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REGOLAMENTO 
 

BE NEURON! 

(freaked-out singers) 
ROMICS SONG CONTEST 

 
 

 
 

Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione Cinema e Games, lancia, in collaborazione con 

Gertie,  BE NEURON! (Freaked-out Singers!) lo speciale Romics Song Contest rivolto  alle  voci emergenti, 

attraverso il quale potranno essere selezionati coloro che interpreteranno la sigla e i brani scritti dal 

maestro Vince Tempera e Luigi Albertelli per la colonna sonora di Sbrain! Neuroni Fuori testa (Sbrain! 

Freaked- out Neurons), la nuova serie animata italiana ideata da Franco Serra e Fulvia Serra e in corso di 

sviluppo da Gertie. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare: 
 

- singoli cantanti 

- gruppi musicali 
 

che abbiano un’età minima di 14 anni, indipendenti ed autonomi rispetto a qualsivoglia etichetta e/o 

casa discografica. 
 

Sono ammessi anche artisti che abbiano già pubblicato un brano inedito o una cover presso una casa 

discografica, oppure che abbiano autonomamente inserito sul web (canale youtube, social network. blog 

ecc.) contenuti video o audio autopromozionali. 
 
 

1.  REGOLAMENTO E MODULO D’ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al concorso è gratuita. 
 

Il  modulo  d’iscrizione  allegato  al  presente  regolamento,  compilato  in  ogni  sua  parte,  deve pervenire 

alla segreteria organizzativa di Romics entro il giorno Lunedì 7 settembre 2015 in una delle seguenti 

modalità: 
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- via mail all’indirizzo di posta elettronica song@romics.it, 

indicando nel  corpo  della  mail  il  nome  del  gruppo  o  del  singolo  cantante,  mentre 

nell’oggetto la dicitura RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL “BE NEURON! Contest” 

 
- in busta chiusa a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Segreteria organizzativa Romics – presso  

Isi.Opera – via Quarto Grotte 29, 00041 Albano Laziale (Rm); riportando sulla busta la dicitura 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL BE NEURON! CONTEST inserendo tutto il materiale descritto di seguito 

in doppia copia. 
 

Regolamento e modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito  www.romics.it dal 27 luglio 2015 
 

2.  ALLEGATI 
 

Per partecipare, ciascun candidato deve allegare al modulo d’iscrizione: 
 

a.  Copia del documento d’identità. Per i minori, il modulo d’iscrizione dovrà essere 

sottoscritto dai genitori e accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità di 

entrambe i genitori. 

 
b.  2 File audio mp3, di brani a scelta, attinenti al mondo del Fumetto, dell’Animazione o dei 

Games e del Fantasy e liberamente interpretati; 

 
Il candidato può scegliere di esibirsi in lingua italiana, inglese o spagnola; 

 

c.  Foto del/della candidato/a al contest; 

 
d.  Un file video in formato mov, flv, mp4 di una esibizione live (*facoltativo) 

 
La Giuria esaminerà il materiale inviato e selezionerà i concorrenti ammessi alle audizioni live di 

Venerdì 2 ottobre 2015 a Romics. 
 

Ciascun candidato ammesso alle audizioni di Venerdì 2 ottobre potrà interpretare, durante tutte le fasi del 

contest a Romics, uno solo dei due brani proposti per la candidatura. La scelta del brano è affidata alla 

commissione artistica dell’iniziativa e non al singolo partecipante. 
 

Non è possibile interpretare un brano il cui titolo non sia stato comunicato nel modulo d’iscrizione. 

Eventuali correzioni possono essere comunicate  alla  segreteria  organizzativa  esclusivamente entro il 7 

settembre 2015. 
 

La segreteria organizzativa comunica ai selezionati l’ammissione alle audizioni entro il 14 settembre 

2015, pubblicando la graduatoria stilata dalla giuria sul sito www.romics.it e sulla pagina Facebook 

Romics Official. 
 

3.  SVOLGIMENTO 
 

Esaminate le richieste di partecipazione pervenute, la giuria seleziona i cantanti ammessi al contest, 

che si svolgerà a Romics da Giovedì 1 a Domenica 4 ottobre 2015. 
 

Giovedì 1 la giuria incontrerà i candidati per un primo colloquio conoscitivo. Questo sarà per i 

partecipanti occasione di apprendimento e confronto con  esperti  del  settore  musicale  e  di spettacolo. 

Venerdì 2 le audizioni e la prima esibizione sul palco di Romics. I candidati dovranno dimostrare 

di non temere l’esibizione dal vivo, proponendo oltre al brano cantato anche brevi coreografie (max30 sec.) 
o sketch di spettacolo (max 50 sec.). 

mailto:song@romics.it
http://www.romics.it/
http://www.romics.it/
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Sabato 3 la semifinale: ciascun partecipante, oltre ad interpretare il brano assegnato, dovrà affrontare  

una  prova  karaoke  di  2  minuti  e  interpretare  un  middle  di  3  brani  scelti  dalla commissione 

artistica. 
 

I brani della prova karaoke, saranno comunicati a ciascun partecipante il 14 settembre insieme alla 

conferma di ammissione alle audizioni. 
 

Con la prova Karaoke la giuria avrà la possibilità di valutare la capacità dei concorrenti di 

caratterizzare voce e tonalità secondo necessità espressive diverse. 
 

Il contest prevede la riduzione progressiva dei partecipanti. 
 

La finale e la premiazione si svolgeranno Domenica 4 ottobre. Ulteriori informazioni a riguardo saranno 

comunicate per tempo. 

Tutte le fasi del contest sono inserite all’interno di Romics, pertanto si svolgono presso Fiera di 

Roma, Viale Portuense, 1645 - 00148 Roma, in occasione della XVIII edizione del Festival. 
 

A Romics i concorrenti eseguono i brani solo su basi musicali precedentemente registrate in studio e 

consegnate in allegato al modulo d’iscrizione. 
 

La mancata presentazione dei partecipanti nella data, nell’ora e nel luogo indicato 

dall’organizzazione (via mail e/o sms) comporterà l’esclusione del gruppo dal concorso. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di variare l’orario delle preselezioni a causa di eventi di forza 

maggiore. Nel caso, il cambio di orario verrà comunicato per tempo ai partecipanti. 
 

4.  GIURIA E CRITERI DI GIUDIZIO 
 

La Giuria di Be Neuron! – Romics Song contest è composta da artisti, musicisti ed esperti del settori 

musica, animazione e spettacolo, e provvede, a proprio insindacabile giudizio, a stilare le classifiche dei  

candidati ammessi alle diverse fasi del concorso, nonché a decretare il vincitore finale. 
 

La giuria valuta i partecipanti per la performance musicale e per la presenza scenica (es. look originale, 

esibizione in  cosplay,  capacità  di  movimento  ecc.).  Le  decisioni  della  giuria  sono inappellabili. 
 

5.  PREMIO 
 

La giuria selezionerà in tutto otto voci:  

2 maschili 

6 femminili  

 

che si sfideranno durante la XIX edizione di Romics (Aprile 2016) durante la quale saranno selezionate le 

quattro voci (1 maschile e 3 femminili) che interpreteranno la sigla e i brani della colonna sonora della serie 

animata Sbrain! Neuroni fuori testa, prodotta da Franco Serra e Fulvia Serra per Gertie in collaborazione 

con altri importanti produttori italiani e/o stranieri. 

 

I brani sono realizzati dal maestro Vince Tempera e dal paroliere Luigi Albertelli.  

 

6.  LIBERATORIA 
 

Il Modulo d’iscrizione ha valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori del Romics Song 

Contest per l’utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili. L’Organizzazione del contest detiene i 

diritti di pubblicazione, produzione, distribuzione, comunicazione e utilizzo di qualunque materiale audio e 

fotografico, riprese e simili, al fine di pubblicizzare l’evento e permettere la sua diffusione a scopi 
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promozionali e commerciali, su ogni tipologia di trasmissione (piattaforme pubbliche, private, satellitari, 

web,  telecomunicazioni/mobile), su ogni tipo di supporto (DVD, digitale, ecc) e ogni tipologia di 

stampa. 

L’organizzazione detiene il copyright di tutte le immagini fotografiche e video relative al Romics Song 

Contest  e  a  tutti  i  materiali  fotografici  e  video  realizzati  dalla  stessa  all’interno  della 

manifestazione, ivi incluse il diritto all’ immagine del concorrente che con la presente riconosce a titolo 

gratuito e ne autorizza lo sfruttamento, anche economico. 

Anche nel caso in cui si producano DVD, pagine Internet dell’evento o qualunque altro materiale 

stampato o multimediale, i partecipanti accettano sin da ora che non potranno in nessun caso 

beneficiare di alcun compenso finanziario per quanto ivi concesso e riconosciuto. 

Se il partecipante è minorenne, dovrà consegnare al momento dell’invio del materiale copia di un 

documento di identità del genitore con la delega scritta e la firma in originale del genitore, pena la non 

ammissione alle selezioni e alla gara. 

 
7.  MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
L’inosservanza di  una  o  più  regole  sopra  elencate,  o  la  mancanza  di  rispetto  nei  confronti 

dell’organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all’immediata squalifica dell’intero gruppo o del singolo 

responsabile. 

La non accettazione del presente regolamento sarà causa di esclusione dal Romics Song Contest, 
pertanto, tutti i partecipanti sono pregati di prenderne attentamente visione per non incorrere nella 

squalifica. 

L'organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per il pubblico che vorrà assistere alla 
finale; tuttavia, in caso di sovraffollamento della sala, o in altri casi descritti dalle vigenti norme sulla  

sicurezza,  o  indicati  dall'autorità  pubblica  predisposta,  sarà  dato  accesso  prioritario  ai partecipanti. 

La Fiera di Roma e Romics non si assumono alcuna responsabilità per materiali, abbandonati o 

lasciati incustoditi all’interno degli spazi fieristici. 

L'organizzazione si  riserva  il  diritto  di  escludere  partecipanti  che  con  il  loro  comportamento abbiano   

causato  problemi  di  ordine  pubblico  o  volutamente  rallentato  l'andamento  della manifestazione.   

Ugualmente saranno  sanzionati  comportamenti  non  sportivi  o  apertamente offensivi. 

 
8.  INFORMATIVA E CONSENSO ex D. Lgs. 196/2003 - CODICE DELLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti attraverso il Modulo d’iscrizione saranno  

trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o 

trasmessi per gli adempimenti del contest, per le operazioni di natura amministrativa, statistica (in 

forma  anonima), promozionale e di marketing, o per gli obblighi di legge. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.  

196/2003  il partecipante ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne  la  rettifica,  

l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in violazione della legge, nonché  

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: 

Brainwave srl – Via delle Mura 79 Velletri (Rm) 00049. 

 
9. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE 

 
Per qualsiasi  controversia  relativa  all’interpretazione,  esecuzione,  validità  e  risoluzione  del presente 

regolamento  sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Roma. La legge applicabile è quella 

italiana. Si precisa che il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello redatto in lingua italiana e 

pubblicato sul sito www.romics.it 

http://www.romics.it/

