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“Se io fossi un angelo”1 
Iniziativa di Street music per celebrare  

l’ottantesimo anniversario della nascita di Lucio Dalla  
in occasione di  

Bologna Marathon 2023 
 

Call artistƏ  
e 

Regolamento iniziativa 
 

1. Premessa 
 
Dal 3 al 5 marzo 2023 si terrà a Bologna il grande evento sportivo “Bologna Marathon 2023”, organizzato da 

Bologna Sport Marathon con il patrocinio del Comune di Bologna e della Fondazione Lucio Dalla. Per l’intera 

città di Bologna l’evento sarà l’occasione per celebrare insieme, nel nome della musica, dello sport e dei valori 

di cui lo stesso è portatore, la ricorrenza di quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno di Lucio Dalla. 

La Musica è il tema che ha ispirato gli organizzatori di “Bologna Marathon 2023” che, insieme alla Fondazione 

Lucio Dalla e con la collaborazione di Bologna Città della Musica UNESCO, hanno ideato l’iniziativa di street 

music “Se io fossi un angelo” che prevede l’allestimento sul percorso di gara di dieci postazioni dedicate a 

cantanti, musiciste e musicisti che verranno selezionati per esibirsi per i runner, eseguendo/interpretando 

almeno un brano del repertorio di Lucio Dalla, il 5 marzo 2023 durante la competizione. 
 

2. Oggetto della call 

Bologna Sport Marathon, in collaborazione con Fondazione Lucio Dalla e Bologna Città Creativa della Musica 

UNESCO, con la presente call intende raccogliere le candidature di cantanti, musiciste e musicisti che 

 
1 SE IO FOSSI UN ANGELO (L. Dalla) / © 1985 EMI Music Publishing Italia - Universal Music Publishing Ricordi 



  
 
 
 

 
Grazie al sostegno di 

 
 
 
 

desiderino esibirsi nell’ambito dell’iniziativa “Se io fossi un angelo” in premessa sinteticamente descritta. 
 

3. Regolamento dell’iniziativa di street music “Se io fossi un angelo” realizzata nell’ambito dell’evento 

sportivo “Bologna Marathon 2023”   
 

3.1 DestinatarƏ 

La presente call si rivolge a cantanti, musiciste e musicisti maggiorenni, singoli o in formazione di massimo 

tre componenti che desiderino proporre la propria candidatura per partecipare all’iniziativa “Se io fossi un 

angelo” sinteticamente descritta al punto 1. 
 

3.2 Orari e luoghi di esibizione 

Le artiste e gli artisti selezionati si esibiranno per i runner che parteciperanno alla competizione “Bologna 

Marathon 2023” il 5 marzo 2023 nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 13.30. Le artiste e gli artisti 

dovranno essere presenti sulla postazione e pronti per l’esibizione alle ore 8:15 del 5 marzo 2023 e lasciare 

la postazione libera da ogni strumentazione entro l’orario che verrà indicato nella comunicazione, 

successiva alla selezione, nella quale verrà confermata l’ubicazione della postazione eventualmente 

assegnata; nella medesima comunicazione alle artisti e agli artisti selezionati verranno inoltre comunicati 

gli intervalli in cui si dovranno tenere le esibizioni che verranno determinati in funzione della previsione 

dei flussi dei runner sul percorso di gara. 
 

3.3 Modalità di esibizione, attrezzatura 

Le artiste e gli artisti si esibiranno con la propria strumentazione tenendo conto del fatto che è ammessa 

solo amplificazione a batteria, integrata o esterna, ed è escluso l’allacciamento alla corrente elettrica o 

l’utilizzo di gruppi elettrogeni. 
 

3.4 Gettone postazione  

Per ciascuna postazione assegnata è prevista l’erogazione di un gettone di presenza di € 200. L’importo 

verrà corrisposto da Bologna Sport Marathon SSD a rl all’artista Referente indicatƏ nella candidatura entro 

10 giorni dallo svolgimento della manifestazione  
 

3.5 Presentazione delle candidature 

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente compilando il form pubblicato sul sito 

www.bolognamarathon.run al link https://www.bolognamarathon.run/artist_call.php. L’invio della 



  
 
 
 

 
Grazie al sostegno di 

 
 
 
 

candidatura conferma la lettura del presente Regolamento e la sua integrale accettazione. Le candidate e 

i candidati dovranno, oltre a brani del proprio repertorio, proporre almeno un’interpretazione del 

repertorio di Lucio Dalla a propria scelta. 

La presentazione della candidatura dovrà essere corredata dalle informazioni seguenti: 

• Referente (della postazione musicale cui, nel caso di superamento della selezione, verrà assegnato 

il “gettone postazione” vedi 3.4) con indicazione dei dati anagrafici, contatto telefonico e contatto 

email, quest’ultimo sarà quello utilizzato per tutte le comunicazioni che riguardano l’iniziativa 

• Dati anagrafici dell’artista/delle artiste/degli artisti che presentano candidatura (nome, cognome, 

luogo e data di nascita) contatto telefonico e contatto email 

• Nome della band (nel caso di candidatura di un gruppo) 

• Breve curriculum vitae dell’artista/del gruppo 

• Presentazione del proprio repertorio/genere musicale 

• Elenco dei brani che, nel caso di selezione, verranno eseguiti per la presente iniziativa (minimo 5 

brani tra i quali almeno un brano di Lucio Dalla)  

• Descrizione della strumentazione (strumenti e attrezzature) che verrà utilizzata 

• Link ad almeno un video relativo ad una propria recente esibizione live e/o di strada; link al video 

dell’esecuzione del brano/dei brani del repertorio di Lucio Dalla che, in caso di selezione, verranno 

eseguiti per la presente iniziativa 

• Immagini di proprie precedenti esibizioni live e/o di strada 
 

3.6 Termine di presentazione delle candidature 

La presente call rimarrà aperta dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, termine oltre il quale le 

candidature non verranno più accettate. 
 

3.7 Selezione delle candidature e comunicazione esiti 

3.7.1 La commissione di valutazione 

Una commissione costituita da un membro di Bologna Sport Marathon, da un rappresentante di Bologna 

Città del Musica UNESCO, da Andrea Faccani, Presidente della Fondazione Lucio Dalla, da Daniele Caracchi, 

Presidente di Pressing Line, da Rebecca Bottoni, Presidente Ferrara Buskers Festival e da Stefano Bottoni 

che ne è ideatore e direttore artistico, valuterà tutte le candidature pervenute tenendo conto del 

curriculum, della consistenza del repertorio proposto e della sua coerenza con l’iniziativa che contribuisce 
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a celebrare la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della nascita di Lucio Dalla 

3.7.2 Comunicazione dell’esito della selezione e conferma della partecipazione all’iniziativa 

Entro il 17 febbraio 2023 tutti i referentƏ indicatƏ nella candidatura (vedere 3.5) riceveranno una 

comunicazione via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato. A coloro cui verrà comunicato il positivo 

esito della selezione verrà richiesto di confermare la partecipazione entro 48 ore. Nella comunicazione a 

coloro che avranno positivamente superato la selezione verranno inoltre fornite l’indicazione 

dell’ubicazione della postazione, gli intervalli di tempo durante i quali dovranno essere tenute le esibizioni 

e ogni altra informazione operativa utile 

3.7.3 Pubblicazione artistƏ/band selezionate 

Entro il 22 febbraio 2023 sui siti www.bolognamarathon.run, www.fondazioneluciodalla.it, 

cittadellamusica.comune.bologna.it verrà pubblicato l’elenco delle artiste/degli artisti/delle band 

selezionate per l’iniziativa “Se io fossi un angelo”. 
 

4. Informazioni e contatti 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo: team@bolognamarathon.run  
 

5. Privacy  e Diritto di Immagine 

In relazione al trattamento dei propri dati personali, l’artista che presenta candidatura all’iniziativa di street music 
“Se io fossi un angelo” realizzata nell’ambito dell’evento sportivo “Bologna Marathon 2023”, mediante la selezione 
per presa visione dell’apposita casella presente in calce al modulo di candidatura on-line, dichiara di aver preso vi-
sione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) (“Informativa”) ivi resa disponibile 
mediante link e comunque sempre consultabile sul sito www.bolognamarathon.run. Il conferimento dei dati perso-
nali da parte dell’artista è facoltativo tuttavia il rifiuto di conferire i propri dati comporterà l’impossibilità di accettare 
la candidatura. I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi. 
I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che si in-
tende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati anche da soggetti terzi che offrono servizi 
connessi e collegati alla competizione, quali, ad esempio quelli che collaborano all’iniziativa (Fondazione Lucio Dalla, 
Comune di Bologna, Pressing Line srl, Ferrara Buskers Festival) e quelli aventi come finalità quella di fotografare o 
filmare le artiste e gli artisti durante l’evento. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per conto dei 
titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività dagli stessi esternalizzate, opereranno 
quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali 
“titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva 
diversa previsione di legge. 
L’evento “Bologna Marathon 2023” e, dunque, la collegata iniziativa di street music “Se io fossi un angelo” sarà og-
getto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio – e/o videoregistrazioni di qualunque 
tipo in cui potrebbe comparire l’artistƏ e l’elenco delle artiste e degli artisti selezionati per la partecipazione all’ini-
ziativa potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. L’artistƏ autorizza 
espressamente l’Organizzazione unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e com-
merciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare predette 
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immagini su qualsiasi tipo di supporto visivo e/o materiali promozionale e/o pubblicitario per il tempo massimo pre-
visto dalla normativa vigente in materia. 
Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende atto che anche il suddetto trattamento è strettamente 
legato alle finalità indicate nell’Informativa stessa per le quali non è richiesto il consenso, fermi restando i diritti di 
cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati in qualsiasi momento come meglio descritto nell’Infor-
mativa. Il concorrente, inoltre, potrà avere ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato 
mediante il sito www.bolognamarathon.run al seguente link: https://www.bolognamarathon.run/privacy-policy/ 

 


