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L'A.T. Pro Loco di Sirolo "Riviera del Conero" indice la prima edizione del Festival della Canzone d'Autore 

"Gelato al Limone" patrocinato dal Comune di Sirolo che si terrà la giornata del 10 Luglio 2021. 

Il Festival è aperto agli artisti di ogni genere che propongano brani propri.  

La kermesse si contraddistingue per la presenza di un importante esponente della canzone italiana.  

 

OBIETTIVO:  

Il Festival ha come obiettivo il mettere in contatto un nome affermato della scena musicale italiana con 

giovani artisti al fine di una comune crescita artistica attraverso una masterclass e la condivisione di un 

importante palcoscenico.  

 

PARTECIPAZIONE: 

Gelato al Limone è un festival rivolto ad artisti singoli, autori ed esecutori di brani di propria composizione 

di qualsiasi genere tra i 18 e i 40 anni. 

 

I brani presentati dovranno essere composti da musica e testo, non necessariamente in lingua italiana. I brani 

potranno essere liberi o coperti da un contratto di edizione, editi o inediti, depositati o meno presso la SIAE 

o altra società di gestione collettiva dei diritti d’autore italiana o estera. Non saranno ammessi alla fase di 

selezione interpreti, cover band ed esecutori di brani interamente strumentali.  

 

La direzione artistica del Festival, composta da tecnici del settore e membri della Pro Loco e del Comune di 

Sirolo, valuterà a suo insindacabile giudizio ciascuna proposta e selezionerà sette partecipanti. 

 

I prescelti godranno gratuitamente di pranzo e cena, nonché di una masterclass tenuta dall'ospite, ed 

apriranno con una canzone ciascuno il suo concerto serale al Parco della Repubblica di Sirolo. 

 

Alla fine del Festival la direzione artistica selezionerà tra gli iscritti tre giovani artisti che avranno inoltre 

possibilità di partecipare al calendario degli eventi estivi dell'anno successivo. 

 

ISCRIZIONE: 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire dal 1 Giugno 2021 al 25 Giugno 2021 (termine massimo). 

 

All’atto dell’iscrizione l’artista dovrà avere compiuto il diciottesimo anno di età.  

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata esclusivamente tramite l'invio di una mail alla casella di posta 

dedicata gelatoallimonesirolo@gmail.com allegando questo materiale: 

 n. 2 (due) brani in formato mp3. Su ognuno andrà indicato chiaramente nome dell'artista e titolo del 

singolo brano; 

 link a social network e link di video di esibizioni live anche registrati col cellulare; 

 breve presentazione di sé e del proprio percorso artistico; 

 fotocopia di documento d'identità in corso di validità. 

 

I nomi dei sette artisti selezionati saranno pubblicati il 28 Giugno 2021 sulle pagine social della Pro Loco di 

Sirolo e del festival, sul sito https://turismosirolo.it/ nonché affissi presso l'Ufficio Informazioni sito in 

Piazza V. Veneto, Sirolo. 

 

https://www.facebook.com/prolocosirolo/
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https://turismosirolo.it/
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La corrispondenza e la veridicità dei dati forniti all’atto dell’iscrizione sono condizioni imprescindibili per la 

partecipazione, così come l’assunzione della piena responsabilità sull’originalità delle canzoni presentate, 

sollevando pienamente l’Organizzatore da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi o 

all’Organizzatore e/o ai suoi aventi causa per colpa di dichiarazioni false riguardanti la paternità dell’opera o 

la piena disponibilità dei diritti necessari per la partecipazione al Festival nonché dai costi relativi.  

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 10/07/2021: 

 

10:00-10:30 arrivo dei partecipanti e dell'ospite 

11:00 breve visita turistica di Sirolo (facoltativa) 

13:00 pranzo  

16:00 spostamento a teatro e inizio masterclass 

18:30 spostamento presso il luogo del concerto e soundcheck 

20:00 cena  

21:30 concerto al Parco della Repubblica 

 

L’Organizzazione si farà carico, per la sola giornata del Festival, del vitto a pranzo e cena. Sarà garantito un 

rimborso dell’alloggio per i partecipanti provenienti da oltre 200 km di distanza.  

 

L’Organizzatore si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento, apportandovi integrazioni o 

modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali alla buona riuscita del concorso 

stesso. 
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