Contest ''Aprilia Original Music ''
EDIZIONE 2022

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE
ANNO 2022

1. OGGETTO
Il Contest ''Aprilia Original Music'' è un concorso musicale promosso dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Aprilia, in collaborazione con la Pro Loco, rivolto a solisti e/o gruppi
musicali emergenti, presenti su tutto il territorio nazionale, che abbiano almeno un brano inedito da
presentare.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il bando è riservato a solisti e/o complessi musicali, di ogni tipo e genere musicale, di tutto il
territorio nazionale. Le formazioni e i singoli esecutori non devono avere alcun vincolo legale con
discografici e/o etichette di produzione musicale (major e/o loro etichette). Ai fini della valutazione
del concorso sono ammessi solo brani inediti e originali per quanto riguarda il testo, la musica e gli
arrangiamenti. Ciascuna band o solista dovrà indicare nella domanda di partecipazione il brano
inedito che eseguirà dal vivo nella serata finale del giorno giovedì 28 luglio 2022 ed allegare alla
domanda di partecipazione il titolo ed il testo del brano. Nel caso di solisti il partecipante dovrà avere
un’età compresa tra i quindici anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Nel caso
di complessi musicali almeno la metà dei componenti del gruppo deve avere un’età compresa tra i
quindici anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Non è comunque consentita la
partecipazione al concorso ai minori di quindici anni. La partecipazione al concorso è gratuita e
non sono previsti rimborsi spese di alcun tipo per le band/solisti partecipanti.
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3. MODALITA' DI GARA
Il Contest consiste nell’esibizione live in due fasi:
Eliminatorie: con almeno un brano inedito, unico da parte di ciascun partecipante, nelle giornate di
venerdì 8-15-22 Luglio
Finale: l’esibizione live si terrà sul palco all’aperto in Piazza Roma ad Aprilia (LT) il giorno giovedì
28 luglio 2022.
A disposizione per le esibizioni ci sarà un palco (6 x 4 mt), batteria, 2 amplificatori chitarra e 1 di
basso, service audio e luci

4. PREMI E RICONOSCIMENTI
Sono previsti i seguenti premi:
1° Classificato – buono spesa presso un negozio di strumenti musicali pari ad € 500,00;
esibizione live durante una delle serate dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Michele Arcangelo
(settembre 2022) sul palco principale sito in Piazza Roma;
2° Classificato – buono spesa presso un negozio di strumenti musicali pari ad € 350,00;
3° Classificato - buono spesa presso un negozio di strumenti musicali pari ad € 150,00.
5. GIURIA
I brani inediti verranno valutati mediante l'attribuzione di punteggi da parte di una giuria composta
da personalità, docenti e tecnici esperti del settore musicale. Il giudizio della giuria è insindacabile.

2

6. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il 29/06/2022 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri, 22-24 - 04011 Aprilia (LT), una busta chiusa riportante la
dicitura esterna: Partecipazione al Contest ''Aprilia Original Music'' 2022. La domanda di
partecipazione, completa di tutti gli allegati, può essere inviata anche tramite mail pec all’indirizzo
prolocoaprilia@pec.it , entro la data e l’orario sopra indicati. Nel caso in cui il sottoscrittore non sia
dotato di mail pec, potrà avvalersi di mail pec di altri soggetti purché venga allegata apposita delega.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione inviate tramite mail ordinaria. La
domanda di partecipazione dovrà pervenire entro l’ora e la data indicate farà fede la ricevuta di
accettazione.
La busta, o la mail pec, dovranno contenere la domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritta e
compilata in tutte le sue parti.
E’ necessario, inoltre, consegnare:
 Il testo e il titolo del brano a concorso, che deve essere inedito e non deve aver partecipato
ad altri contest o concorsi musicali locali e/o nazionali, pena l’esclusione dal concorso. Nel
caso di testi in lingua straniera è necessario consegnare una traduzione in italiano del testo
stesso;
 Una breve biografia del partecipante (solista/gruppo musicale);
 Una foto del gruppo/solista;
 La copia di un documento di riconoscimento per ogni membro del gruppo. Nel caso di
minori (che abbiano compiuto i quindici anni di età) l’autorizzazione a partecipare del
genitore o tutore e la copia del documento di riconoscimento.
 Preferenza della data per l’esibizione nelle eliminatorie ( 8/15/22 Luglio 2022). Questa non
darà garanzia che la data preferita sia poi concessa per l’esibizione
Le serate del Contest Musicale si svolgeranno con la partecipazione di un minimo di n. 6 band/solisti
e con un massimo di 15 partecipanti. Qualora il numero delle domande pervenute risultasse maggiore
di 20, farà fede l’invio tramite pec, la data e l’ora di ricezione/accettazione. Entro il giorno 4 Luglio
2022 sarà data comunicazione ai solisti/band, tramite la mail indicata nella domanda di
partecipazione, dell’ammissione al concorso, della data di esibizione e il luogo delle
eliminatorie.
La domanda di partecipazione ed il bando possono essere scaricati sul sito www.comune.aprilia.lt.it
o da www.prolocoaprilia.it
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e successive modifiche, i dati personali contenuti nelle
domande di partecipazione saranno utilizzati per le finalità del presente concorso. I partecipanti
dovranno inoltre rilasciare nella domanda di partecipazione la liberatoria alla video ripresa ed alle
fotografie dell’esibizione live.
Aprilia, lì 27.05.2022
3

Contest ''Aprilia Original Music''
EDIZIONE 2022

Domanda di partecipazione
Allegato A)
Spett.le
Pro loco di Aprilia
Piazza Roma, 1
04011 APRILIA (LT)
Il

sottoscritto

il
n.

nato
residente

in

tel.

a

via
, e-mail

mail pec (non obbligatoria)

in qualità di solista o

rappresentante del gruppo musicale, chiede di partecipare al Contest Musicale “Aprilia Original
Music”, edizione 2022.
DATI DEL GRUPPO MUSICALE / SOLISTA
Nome

Attivo dal

Genere

n° componenti
Nome e Cognome

Età

Residenza

Allega alla presente:
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 Il testo e il titolo del brano a concorso, che deve essere inedito ed originale e non deve aver
partecipato ad altri contest o concorsi musicali locali e/o nazionali, pena l’esclusione dal
concorso. Nel caso di testi in lingua straniera è necessario consegnare una traduzione in
italiano del testo stesso;
 Una breve biografia (solista o gruppo musicale);
 Una foto del gruppo/solista;
 La copia di un documento di riconoscimento per ogni membro del gruppo (nel caso di
complessi musicali almeno la metà dei componenti deve avere un’età compresa tra i quindici
anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Non è comunque consentita la
partecipazione al concorso ai minori di quindici anni). Nel caso di solisti il partecipante dovrà
avere un’età compresa tra i quindici anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di
età. Nel caso di minori allegare l’autorizzazione a partecipare del genitore o tutore e la copia
del documento di riconoscimento.
 Preferenza data esibizione eliminatorie ( 8/15/22 Luglio 2022)
Autorizzazione per la partecipazione al bando per i minorenni (che abbiano compiuto 15 anni
di età)
Il sottoscritto
nato a
via
autorizza il minore

il

, residente in

,

, in qualità di genitore/esercente la patria potestà, con la presente
a partecipare al bando di cui alla presente

domanda. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.
Data
Firma
N.B. Qualora il gruppo musicale sia composto da più di un minorenne allegare le relative
autorizzazioni per la partecipazione al bando, analoghe a quella sopra riportata.
Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che il brano presentato in concorso non ha contratti in
essere con major o con loro etichette e che non ha mai partecipato ad altri contest o concorsi
musicali locali e/o nazionali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e successive
modifiche, e si rilascia la liberatoria alla video ripresa e/o alle fotografie dell’esibizione ed alla
divulgazione mediante i canali istituzionali del Comune di Aprilia.
DATA

FIRMA
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