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PRESENTA
5^ Edizione Concorso Musicale “Sulle note di Ale”
“Premio Speciale MUSICASTRADA FESTIVAL 2011”

BANDO

L’Associazione Alessio Allegretti con il Patrocinio della Provincia di Pisa e del Comune di
Cascina e la collaborazione dell'Associazione Culturale Musicastrada, organizza la quinta
edizione del concorso musicale “Sulle note di Ale”.
L’iniziativa intende selezionare giovani artisti che si esibiranno nello spazio denominato “La
Piazzetta di Alessio” in via Di Scorno n. 5 Titignano – Pisa. La manifestazione avrà luogo nel
mese di luglio nelle serate di venerdì 1 e sabato 2 per la selezione dei gruppi finalisti, mentre
la serata finale del concorso si svolgerà domenica 3 luglio.

PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto a tutti i generi musicali ed è aperto a tutti gli artisti o gruppi senza vincoli
di residenza. Sono escluse tutte le produzioni discografiche realizzate da major o da loro
etichette. Non possono partecipare i gruppi che abbiano già vinto un’edizione del concorso.
E’ altresì esclusa la partecipazione ad artisti che si avvalgono di basi musicali come supporto
esclusivo della performance. La selezione è riservata a brani originali. Durante l'esibizione è
richiesta obbligatoriamente l'esecuzione di una cover, di un brano edito o di uno standard
con un arrangiamento originale del musicista/gruppo.

MODALITÀ DI SELEZIONE E TERMINI

Una Giuria nominata dall’organizzazione selezionerà i partecipanti, in numero massimo di
dieci, tramite l’ascolto del materiale audio pervenuto.
I brani musicali potranno essere inviati all’indirizzo mail concorso@associazionealessioallegretti.it,
oppure per posta ordinaria all’indirizzo via Meliani 72, 56023 Titignano – Pisa, su supporto
digitale.
Sarà inoltre possibile segnalare il link al myspace o al sito personale specificando i titoli dei brani da
ascoltare. I brani considerati per la selezione dovranno essere in numero massimo di 5 (cinque).
Il materiale dovrà pervenire entro sabato 11 giugno 2011.
L’Associazione contatterà entro lunedì 13 giugno 2011 gli artisti selezionati ed i loro nomi verranno pubblicati
sulla pagina Facebook dedicata al concorso, www.facebook.com/ConcorsoMusicaleSulleNoteDiAle, sul
sito dell'Associazione, www.associazionealessioallegretti.it, e sul sito di Musicastrada, www.musicastrada.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli artisti selezionati dovranno far pervenire la somma di € 30,00 quale quota di iscrizione
tramite versamento su conto corrente bancario e darne notifica all’organizzazione
inderogabilmente entro sabato 18 giugno 2011. Le coordinate bancarie saranno comunicate
agli artisti al momento della selezione.
Entro la stessa data dovrà pervenire la seguente documentazione:
a) il modulo di iscrizione debitamente sottoscritto dai partecipanti maggiorenni e da coloro
che esercitano la patria potestà per i minorenni;
b) il curriculum, contenente brevi note biografiche ed eventuali fotografie;
c) una scheda tecnica e l’indicazione della disposizione sul palco (stage plan).
Il materiale di cui sopra potrà essere inviato via mail all’indirizzo:
concorso@associazionealessioallegretti.it
oppure consegnato o inviato tramite posta ordinaria presso la sede dell’Associazione
all’indirizzo via Meliani 72, 56023 Titignano - Pisa, indicando sulla busta Concorso Musicale
“Sulle note di Ale”.
Farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il materiale inviato non
sarà restituito.
La modulistica è scaricabile dal sito www.associazionealessioallegretti.it e dal sito
www.musicastrada.it
Gli artisti, contestualmente all’iscrizione al concorso, dichiarano l’originalità dei brani presentati e
sollevano l’organizzazione da qualsiasi controversia legata alle canzoni stesse ed alla loro esecuzione.
Contatti:
Info tecniche, strumentazione e stage plan: Lorenzo Marianelli
live@associazionealessioallegretti.it - cell. 3282723365
Info organizzative, iscrizioni ed invio materiale: Giorgio Raco
concorso@associazionealessioallegretti.it - cell. 3281554892

PREMI
Il vincitore della manifestazione avrà diritto di scegliere uno dei due premi messi in palio
dall'organizzazione:
-un buono dell’importo di € 1.000 per l’acquisto di materiale musicale presso il negozio
“Grandi magazzini della musica” Niccolai – via Provinciale Vicarese, 193 (PI)
www.nicksmusic.it
-la realizzazione di un videoclip prodotto dalla Mojito Film www.mojitofilm.com, casa di
produzione audio visuale e cinematografica nata nel Gennaio 2009 fondata da Giuseppe La
Rosa.
La produzione della Mojito Film è mirata alla creazione di documentari e format televisivi,
video aziendali e videoclip. La ditta vanta, nonostante la giovane età, collaborazioni
prestigiose e importanti risultati nei maggiori festival e rassegne cinematografiche.
Il premio non scelto dal vincitore andrà di diritto al secondo classificato.
Durante lo svolgimento del concorso sarà presente il Direttore Artistico di “Mazzumaja
Festival” (AP) che potrà scegliere uno o più gruppi per la partecipazione all’edizione 2011 (15,
16 e 17 Luglio) www.mazzumaja.it.

PREMIO “MENZIONE SPECIALE MUSICASTRADA”
L'associazione Culturale Musicastrada organizzatrice del “Musicastrada
Festival” (www.musicastrada.it) ha scelto il concorso Sulle Note di Ale come palcoscenico
privilegiato per la ricerca di eventuali band da inserire nel palinsesto del proprio festival in una
serata dedicata alle novità emergenti del panorama musicale toscano e non, e per eventuali
open-act ad alcuni degli eventi maggiori con artisti nazionali ed internazionali. Musicastrada
essendo un festival della durata di un mese per circa 25/28 concerti in totale con artisti da
tutto il mondo e pubblicizzato massicciamente a livello regionale e nazionale costituisce una
occasione importante per una band che vuole farsi conoscere. Il Premio “Menzione Speciale
Musicastrada” verrà assegnato ad una o a più band, fra quelle finalisti, che si ritenga possibile
inserire nel palinsesto del festival ed è comunque possibile che non venga aggiudicato ad
uno dei vincitori del concorso “Sulle Note di Ale” o che, in caso estremo, non venga
aggiudicato affatto. I giurati dell’Associazione Musicastrada presenti alle fasi finali valuteranno
con attenzione, dal punto di vista artistico e tecnico, sia i brani originali che la capacità di
arrangiamento di una cover o di un brano standard.
Il XII° Musicastrada Festival si terrà dal 17 Luglio al 20 Agosto. La serata dedicata ai vincitori
del premio “Menzione Speciale Musicastrada” è da individuarsi in uno dei due concerti in
programma a Pontedera (Pi) tra il 29 e 30 Luglio 2011.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Gli artisti selezionati si esibiranno nelle serate 1 e 2 luglio 2011. Ogni artista avrà a
disposizione 20 minuti di esibizione più il tempo necessario per effettuare il cambio palco.
Sulla base delle esibizioni live saranno selezionate, ad insindacabile giudizio della giuria
preposta, i quattro artisti finalisti che accederanno di diritto alla serata finale che avrà luogo
domenica 3 luglio 2011. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Il giudizio sulle esibizioni live sarà affidato ad una giuria composta da musicisti di rilievo ed
esperti del settore che valuteranno gli artisti in base ai contenuti e all’originalità dei brani
presentati, alle qualità tecniche e musicali nonché alla presenza sul palco. I parametri specifici
di giudizio verrano presentati ad artisti e pubblico all'inizio delle serate. Le selezioni e i verdetti
finali sono da considerarsi insindacabili e inappellabili, fatta salva la facoltà dell’organizzazione
di controllarne e verificarne la correttezza.
L’organizzazione della manifestazione fornirà agli artisti un’amplificazione adeguata, costituita
da n° 2 amplificatori per chitarra, amplificatore per basso, batteria completa e impianto voce.
Agli artisti è richiesta, pena l’esclusione dal concorso, la massima puntualità e professionalità
in occasione del sound-check e delle esibizioni dal vivo.
L’organizzazione non sarà tenuta ad alcun rimborso per le spese sostenute dai partecipanti al
concorso. Per danni a cose non è prevista nessuna copertura assicurativa. L’organizzazione
assicura che i dati personali sono trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (D.
Lgs. 196/03 e s.m.i.) e utilizzati esclusivamente per le proprie proposte. Su richiesta, tali dati
potranno essere cancellati o rettificati. Non sarà preso in considerazione materiale che
contenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. I
partecipanti si impegnano a non inviare materiale che violi i diritti di terzi.

L’organizzazione
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