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La CPM Music School indice il premio “Music School Award”, premio speciale assegnato nell’ambito 
della manifestazione “BARIBLU LOVES MUSIC” in programma presso il Centro Commerciale Bariblu nel 
corso del 2019. Il premio, fi nalizzato alla valorizzazione di nuovi talenti canori e alla loro promozione, 
consiste nella registrazione professionale in studio di un brano musicale per l’artista vincitore.

Art.1 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi di diritto al concorso tutti gli iscritti al Bariblu LOVES MUSIC CONTEST che si esibiranno 
nel corso delle selezioni dal vivo in programma presso il Centro Commerciale.
La partecipazione è a titolo gratuito.

Art.2 Modalità di gara
Tutti gli artisti che si esibiranno dal vivo durante la manifestazione saranno valutati da una commissione 
tecnica presieduta dal Produttore Pasquale Guerra.

Art.3 Premi per i vincitori
La commissione tecnica valuterà la valenza artistica e l’originalità delle proposte musicali e decreterà, 
al termine della rassegna, a insindacabile giudizio, il vincitore del premio in oggetto.

Art. 4 Brani e testi inediti
Il soggetto promotore declina ogni responsabilità circa la tutela giuridica dei brani e dei testi inediti, 
eventualmente presentati dai concorrenti del talent. Tutti i concorrenti s’impegnano a sottoscrivere 
apposita liberatoria con cui sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuale plagio o 
riproduzione dei detti brani, da parte di terzi estranei.

Art.5  Informazioni sul regolamento
Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente regolamento potranno essere richiesti tramite e-mail 
a info@cpmeventi.it

 Art. 6 Responsabilità
Il premio è di esclusiva competenza e responsabilità del promotore che risponderà di eventuali mancanze 
o irregolarità nell’assegnazione. In caso di rifi uto esplicito del vincitore del premio, la Commissione avrà 
facoltà di assegnarlo a eventuali sostituti.

Art. 7 Accettazione del regolamento
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e degli eventuali 
allegati.


