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 LIVE 2020
BANDO SEZIONE LETTERATURA
Il concorso nazionale LT LIVE è un festival-concorso le cui selezioni si tengono su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale. Il concorso ha lo scopo di fornire un’importante vetrina ai giovani artisti a cui verrà data la possibilità di entrare in contatto con professionisti del settore; potranno esporre le proprie opere e lavori ed esibirsi nelle proprie performance in un format creato ad hoc dallo staff e denominato "UTL LORD THOMAS" 
I finalisti provenienti da tutte le discipline artistiche che compongono il concorso avranno la possibilità di far parte dell'UTL LORD THOMAS e di  programmare e realizzare workshop, incontri con l'artista, convegni e esibizioni dal vivo entrando a far parte di uno degli eventi di prmozione dell'arte emergente più interessanti nel territorio protagonista di importanti vicissitudini artistiche di artisti come: Zavattini, Ligabue,Pasolini, Giulio Romano etc...

Modalità di partecipazione:

1. Il concorso è aperto ad artisti professionisti, emergenti, autodidatti e a studenti di nazionalità italiana di età compresa tra i 18 e 39 anni;
2. Ogni iscritto dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizione di euro 15.00 da versare sulla carta Evolution n°5333 17106296 8629 intestata a Ravasi Jennifer presidente dell'Associazione onlus Lord Thomas con la causale: partecipazione al concorso LT live anno 2020. La quota di partecipazione servirà a far fronte alle spese sostenute dall'Associazione Lord Thomas per la programmazione e realizzazione del format UTL Lord Thomas che vedrà protagonisti gli artisti che parteciperanno al concorso e che darà loro diritto di realizzare workshop, incontri con l'0artista, convegni, ed esibizionid al vivo. 
3. La data di scadenza per l’iscrizione è fissata per le ore 24 (italiane) del 30 gennaio 2020 . Per scadenza si intende l’iscrizione online e il pagamento della quota, e l'invio del materiale richiesto per ogni sezione di concorso.
 
Documentazione Richiesta:

1. Ai fini della preselezione gli autori in qualità di singolo artista dovranno inviare via mail a: onluslordthomas@virgilio.it 

SEZIONE A: tema poesie inedite; tema libero; si possono inviare massimo 3 opere di massimo 40 versi cadauno; le opere possono essere in lingua italiana, o lingua straniera con a fianco la traduzione in italiano. 
2.Tutti gli elaborati ammessidevono essere rigorosamente originali pena l'esclusione dal concorso. Ogni partecipante garantisce l’effettiva paternità dell'elaborato. 
3. L'autore garantisce inoltre che sull'opera  presentata non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti si assumono quindi ogni responsabilità rispetto al progetto in relazione ad eventuali violazioni dei diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il Soggetto banditore.

Giuria e selezione
1. Il concorso nazionale LT LIVE  prevede le seguenti fasi:
a) Pre-selezione, tramite valutazione del materiale inviato (vedere Documentazione richiesta);
b) Finale nazionale in una location LT LIVE FRIEND 
c) realizzazione di incontri con l'artista, workshop, convegni ed esibizioni dal vivo nel format UTL Lord Thomas 
d) finalissima. 
2. Il materiale verrà valutato da una giuria di qualità costituita da alcuni componenti dello staff e da professionisti esterni di settore.
3. I responsabili della sezione provvederanno a contattare esclusivamente coloro i quali verranno valutati idonei al concorso sulla base del materiale inviato all’indirizzo di posta elettronica onluslordthomas@virgilio.it
4. Le pre-selezioni (fase a) consistono nella visione del materiale inviato al momento dell’iscrizione. Solo gli artisti ritenuti idonei accederanno alla seconda fase di selezione (fase b) che consiste nel live che avrà luogo in una location LT Live Friends e al forat UTL A conclusione della finale saranno comunicati i nomi degli artisti che accederanno di diritto, alla finalissima che si terrà a dicembre 2020
5. Il giudizio della giuria selezionatrice è insindacabile.
6. In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e offensive di carattere religioso, sociale, politico, razziale, sessuale, ad esclusivo ed inappellabile giudizio dell'Associazione.

Specifiche Tecniche:

1. Ogni autore può proporre un massimo di 1 opera, rimettendo poi al giudizio dello staff la sua eventuale presentazione.
2. La valutazione dell’opera non sarà condizionata dalle caratteristiche specifiche del brano, ma solo dalla sua realizzazione visuale.
3. Ogni autore è responsabile dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta da copyright.

Nota Bene

1. Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente l’associazione a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e promozionali. Pertanto i materiali inviati al momento dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione onlus Lord Thomas. 
2. La premiazione degli artisti avverrà nel corso dei LT LIVE AWARDS di dicembre durante la quale si terrà la  serata di gala.
3. Vi sono due categorie di premi:
- Primo/secondo/terzo classificato  targa + medaglia + pergamena di riconoscimento
- Premi speciali, assegnati ai finalisti in concorso, da parte dei partner di settore.
 E' possibile che vengano attribuiti più premi speciali allo stesso artista.
4. L’ORGANIZZAZIONE declina ogni responsabilità relativa a danni o smarrimento degli strumenti e dei materiali nella location dell’evento
5. L’iscrizione al concorso nazionale LT LIVE  sarà considerata valida previo il rispetto di tutti i punti presenti nel Regolamento e seguendo le indicazioni riportate in tutti gli articoli del bando.

Per ulteriori dettagli ed informazioni rivolgersi a:onluslordthomas@virgilio.it 



