LA MUSICA NELLE AIE – CASTEL RANIERO IN FESTA 2019
Organizzatore: A.P.S. “CASTEL RANIERO”
con sede in Faenza (Ra) – Via Castel Raniero n. 97
C.F.81004730396 e P.Iva 02199800398
www.musicanelleaie.it
info@musicanelleaie.it
apscastelraniero@musicanelleaie.it
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE
Premio Musica nelle Aie – Interpreti, Premio Musica nelle Aie – Autori e Premio del Pubblico
Il concorso musicale si svolgerà DOMENICA 12 MAGGIO 2019 all’interno della manifestazione “La Musica
nelle Aie - Castel Raniero in Festa 2019".
La manifestazione si terrà nelle giornate di: GIOVEDÌ 9, VENERDÌ 10, SABATO 11 E DOMENICA 12
MAGGIO 2019.
Premio Musica nelle Aie - Interpreti: assegnato ai gruppi/solisti che eseguono e rivisitano brani della
tradizione italiana e internazionale.
Premio Musica nelle Aie - Autori: assegnato ai gruppi/solisti che eseguono brani originali di propria
produzione sia come testo e musica che solo testo o solo musica.
Premio Musica nelle Aie – del Pubblico: viene assegnato dal pubblico mediante voto popolare
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso musicale occorre iscriversi entro il 28 Febbraio 2019 inviando un e-mail a
info@musicanelleaie.it in cui dovranno essere indicati:
- nome del gruppo o del solista;
- provenienza (una sola città);
- un "tweet" (140 caratteri) di presentazione del gruppo;
- elenco dei componenti con relativo strumento o ruolo;
- premio al quale si intende concorrere (Premio Musica nelle Aie - Interpreti o Premio Musica nelle Aie
- Autori);
- modalità d'esecuzione (tramite allacciamento alla corrente elettrica, tramite batteria di proprietà del
gruppo/solista o completamente acustica);
- link per permettere ai selezionatori di consultare il materiale audio/video online (youtube, etc...) del
gruppo/solista;
- link a un sito contenente più informazioni possibili sul gruppo/solista;
- elenco di almeno 10 brani nel proprio repertorio indicando esecutori e/o autori quando non si tratta di
Tradizionali;

- contatto email;
- dati del responsabile (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono);
Per i gruppi/solisti non in grado di procurare il materiale online è permessa l'iscrizione inviando per posta
ordinaria un CD dati e un CD audio al seguente indirizzo:
La Musica nelle Aie c/o Pietro Bandini, Via Castel Raniero, 6 48018 Faenza (Ra)
MODALITÀ DI SELEZIONE
Verranno prese in considerazione soltanto le iscrizioni adeguatamente compilate e inviate entro
la mezzanotte del 28 febbraio 2019.
Il genere musicale ammesso è la musica folk nell'accezione più ampia del termine.
La selezione sarà effettuata secondo questo criterio:
- effettiva proposta di musica folk;
- qualità della proposta musicale;
- necessità da parte dell’organizzazione di presentare un’ampia varietà di proposte musicali
- adattabilità alle caratteristiche degli spazi disponibili;
- i partecipanti saranno possibilmente divisi in egual misura tra chi concorre al Premio Musica nelle Aie Interpreti e chi concorre al Premio Musica nelle Aie – Autori;
Ai gruppi/solisti selezionati verrà richiesta una cauzione di Euro 100,00 (cento/00 euro) al fine di
confermare la disponibilità di partecipazione al concorso musicale. Tale cauzione sarà trattenuta
dall’organizzazione solo in caso di mancata partecipazione del gruppo/solista al concorso musicale che si
terrà nella giornata di DOMENCA 12 MAGGIO 2019. In caso di regolare partecipazione l’intera cifra verrà
debitamente resa.
Entro il mese di marzo verrà pubblicato l'elenco definitivo dei partecipanti al concorso musicale.
FORMULA DI SVOLGIMENTO e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso musicale si svolgerà DOMENICA 12 MAGGIO 2019 DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 18,30.
I gruppi/solisti selezionati verranno posizionati lungo un percorso di 5 km nelle campagne diCastel Raniero
– Faenza (RA) e suoneranno nelle postazioni assegnate dall'organizzazione, comunicate nella mattina della
stessa giornata di esibizione.
I gruppi/solisti selezionati dovranno suonare per tutta la durata del concorso (ovvero dalle ore14,00 alle ore
18,30) gestendosi liberamente tra esibizioni e pause.
Durante l'esibizione ai gruppi/solisti che concorrono al Premio Musica nelle Aie – Interpreti è concesso
eseguire brani originali di propria produzione purché sia fatto in maniera limitata e non continuata. Ai
gruppi/solisti che concorrono al Premio Musica nelle Aie - Autori è concesso eseguire brani tradizionali
purché sia fatto in maniera limitata e non continuata.

I gruppi/solisti selezionati potranno suonare alla maniera dei buskers, ovvero potranno esibirsi “a cappello”
e/o esporre e distribuire il proprio materiale purché provvisto di regolare bollino SIAE in caso si tratti di
materiale musicale e/o coperto da diritto d’autore.
I gruppi/solisti selezionati potranno suonare nelle seguenti modalità (comunicateall’organizzazione
preventivamente tramite compilazione modulo di iscrizione):
- amplificata tramite allacciamento alla corrente elettrica;
- amplificata tramite allacciamento a batteria elettrica di proprietà del gruppo/solista;
- totalmente acustica;
L'organizzazione fornirà nella postazione assegnata:
- l'allacciamento alla corrente elettrica;
- un eventuale gazebo per proteggere dai raggi del sole;
Tutto il resto della strumentazione necessaria per l'esibizione dovrà essere procurata dal gruppo/solista.
Ai gruppi/solisti selezionati verrà offerto un rimborso forfettario del valore di Euro 75,00 entro i 150km di
distanza; Euro 150,00 oltre i 150km.
Ai gruppi/solisti selezionati verrà offerto il pranzo per domenica 12 maggio.
Ai gruppi/solisti selezionati verranno offerti, in ricordo della manifestazione, premi in natura e ceramica di
Faenza.
Ai gruppi/solisti selezionati che desiderano trattenersi durante le notti di sabato 11 e/o domenica12 maggio
verrà fornito un elenco di strutture ricettive convenzionate con la manifestazione (pernottamento a carico
degli stessi gruppi/solisti).
I gruppi/solisti selezionati sono tenuti a presentarsi DOMENICA MATTINA nel luogo e nell'orario che
verranno comunicati dall'organizzazione per ricevere: i ricordi della manifestazione, le informazioni
necessarie per potersi esibire e la restituzione della cauzione.
PREMI
A conclusione del concorso musicale verranno consegnati i seguenti premi:
Premio Musica nelle Aie - Interpreti, assegnato da una giuria qualificata composta da critici musicali,
musicisti e operatori del settore. Il Premio consiste in una “trofla” in Ceramica di Faenza e 500 Euro.
Premio Musica nelle Aie - Autori, assegnato da una giuria qualificata composta da critici musicali,
musicisti e operatori del settore. Il Premio consiste in una “trofla” in Ceramica di Faenza e 500Euro.
L'organizzazione si impegnerà a promuovere i vincitori e a trovargli opportunità per esibirsi durante il
periodo precedente alla prossima edizione.
Verrà inoltre consegnato il Premio del Pubblico, assegnato tramite votazione nelle schedeconsegnate agli
ingressi; Il Premio consisterà in un ricordo in ceramica di Faenza “trofla”.
Altri riconoscimenti potranno essere assegnati a discrezione della giuria.

La giuria sarà unica per entrambi i Premi e il suo giudizio sarà insindacabile.
VARIE
L’organizzazione declina ogni responsabilità per la vendita illegale di materiale musicale e non,
protetto da diritto d’autore, e diffida tutti i partecipanti alla manifestazione a proporre materiale
non strettamente attinente al proprio gruppo musicale o all’esibizione, così come la vendita di
prodotti illegali o moralmente illeciti e alla loro divulgazione.
L’ intero percorso sarà chiuso al traffico motorizzato (fatta eccezione per i mezzidell’organizzazione e per
quelli autorizzati) per permettere al pubblico partecipante di godere della splendida passeggiata naturale e
ai gruppi/solisti di poter suonare ed esibirsi contutta la libertà che la cornice e il contesto meritano.
Durante la manifestazione, in accordo con l’organizzazione, verranno prodotti riprese video delle esibizioni
e scatti fotografici dei gruppi/solisti.
Il materiale ottenuto verrà utilizzato a scopo promozionale per La Musica nelle Aie.
IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ UGUALMENTE CON MODALITA’ DA
DEFINIRSI A CURA DELLA DIREZIONE ARTISTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
MUSICALE.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse verificare prima,
durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
L'organizzazione non si assume responsabilità alcuna per presa in consegna/custodia di cose di
proprietà dei gruppi/solisti partecipanti in quanto non in grado di garantirne sorveglianza
continua.
L'organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per danneggiamento, ammanco e/o furto
delle cose portate dai gruppi all'interno della zona adibita a manifestazione.
L'organizzazione si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso i media che riterrà più
opportuni e potrà utilizzare l’immagine dei gruppi/solisti partecipanti senza nulla dovere a questi
ultimi a nessun titolo.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e integrazioni al presente
regolamento qualora dovessero rendersi necessarie.
Ogni eventuale modifica verrà tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti e pubblicata
nel sito ufficiale www.musicanelleaie.it
L’organizzazione assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla
legge in vigore (ai sensi dell’art. 13, comma 1° del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e utilizzati esclusivamente per
La Musica nelle Aie.
Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o modificati.

