
LIBERA...MENTE SUONIAMO LE IDEE
BANDO

1) FINALITA’ STATUTARIE DELL’ASSOCIAZIONE PROPONENTE:
L' Associazione viene costituita al fine di salvaguardare , promuovere e sviluppare la diffusione della 
musica e di altre forme di espressione culturale  in genere, principalmente  all’interno della nostra 
provincia, con specifica attenzione alle rappresentazioni musicali dal vivo.
Nel perseguire queste finalità a carattere generale, l'Associazione si occupa in modo particolare delle 
tematiche e delle questioni relative alla categoria degli organizzatori e dei produttori di spettacoli 
musicali, riconoscendo e valorizzando le loro differenti professionalità, rilevando come gli stessi 
svolgano un ruolo determinante nella diffusione della musica e della cultura dello spettacolo, favorendo 
con la mobilità del pubblico e l'interscambio culturale l'arricchimento del tessuto sociale e civile delle 
città.

2) OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE
-     Creare un momento di aggregazione giovanile con particolare riferimento alle funzioni 
sociali,didattiche e culturali della musica.
-     Favorire la crescita di professionalità e capacità di comunicazione dei musicisti e dei gruppi 
musicali all’interno della nostra Provincia.
-      Arricchire il tessuto sociale con una iniziativa volta alla sensibilizzazione del pubblico alle attività 
e produzioni  artistiche  emergenti
-       Offrire una opportunità di espressione e pubblicizzazione della propria produzione a coloro i quali 
intendano partecipare.

 
3) LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si terrà nei giorni 26  e 27 luglio 2012 a Sanremo.

4) DENOMINAZIONE
La Manifestazione verrà denominata: “SANREMO RED MUSIC FESTIVAL”

5) LE ATTIVITA’
La Manifestazione avrà carattere di festival musicale, popolare e folkloristico, all’interno del quale ogni 
partecipante avrà lo stesso spazio per esibirsi (vedi Regolamento allegato ): un gruppo  di esperti 
valuterà le performance dei musicisti ed esprimerà una votazione. Tale votazione consentirà  di stilare 
la classifica e di eleggere il vincitore

6) SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla selezione per la manifestazione tutti i gruppi informali giovanili o i singoli 
musicisti che avranno formalizzato la adesione nei termini previsti dal Regolamento allegato al presente 
bando.

7) LA DOCUMENTAZIONE
Per poter partecipare alla manifestazione un rappresentante di ogni gruppo dovrà sottoscrivere la 
seguente documentazione:

REGOLAMENTO 
MODULO DI ISCRIZIONE 



ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE SUONIAMO LE IDEE

REGOLAMENTO
SANREMO RED MUSIC FESTIVAL 2012

Art.1 obiettivi
La rassegna che si svolgerà a Sanremo nel mese di luglio 2012 nelle date indicate nel bando, si pone  
quali obbiettivi  la sensibilizzazione della cittadinanza e dei giovani alla musica, come positiva attività 
creativa, capace di sviluppare nei fruitori spirito di socialità e collaborazione ed offre la possibilità a 
gruppi  musicali  emergenti  di  esibirsi  e far  conoscere le  loro attività e produzioni,  riconoscendo la  
difficoltà  che  possono  riscontrare  in  una  situazione  estremamente  difficile  per  chi  non  è  già  sul 
mercato.

Art.2 ambito artistico
Alla rassegna possono partecipare tutti  i gruppi musicali emergenti, con brani di loro produzione, 
arrangiamenti di brani già prodotti, cover, con l'eventuale ausilio di operatori esterni in qualità di 
consulenti. 

Art.3 iscrizione
I gruppi, formalmente o informalmente costituiti, possono partecipare previo compilazione del modulo 
d'iscrizione allegato  da consegnare presso la sede dell’Organizzazione in via Morardo 11 18038 
Sanremo (Im) entro e non oltre il 19 giugno alle ore 12.00. L’organizzazione si riserva il diritto di 
selezionare i partecipanti tra i gruppi correttamente iscritti.

Art.4 esibizione
La durata massima della  performance non deve superare i  25 minuti. Ogni gruppo, per avere diritto ad 
essere giudicato nella casella “Cover” della scheda di valutazione, dovrà eseguire una propria versione 
del brano “Nessuno mi può giudicare”  (portato al successo da Caterina Caselli, autori Beretta/Del 
Prete – Pace/Panzeri). E’ possibile eseguire anche altre cover, a patto che non siano brani di altri gruppi 
partecipanti alla rassegna che non abbiano preventivamente autorizzato tale esecuzione.

Art.5 materiale presentato
Tutto il materiale presentato e la ripresa e/o registrazione e diffusione delle rappresentazioni, per 
intero o alcune fasi, sono di competenza dell’Organizzazione che può pubblicizzare la manifestazione. 
L’Organizzazione potrà  inoltre pubblicare sul proprio sito Internet il materiale fornito dai gruppi e/o 
le riprese audio e video della manifestazione e autorizzare la ripresa foto e video anche ad esterni di 
propria fiducia. Tutto il materiale consegnato e prodotto rimane di proprietà della Organizzazione, per 
gli usi consentiti dalla legge.

Art.6 commissione artistica
La selezione dei gruppi partecipanti all’interno dei gruppi iscritti regolarmente è di competenza di una 
commissione artistica nominata dall’Organizzazione, il cui giudizio è insindacabile. Il giudizio di tale 
commissione artistica si baserà PRINCIPALMENTE sul materiale che gli iscritti riterranno opportuno 
inviare (demo, foto, rassegna stampa, curriculum musicale, comunicati stampa, etc.)

Art.7 ammissione
La ammissione alla rassegna e la relativa formazione del calendario degli spettacoli verranno comunicati 
entro fine giugno 2012. I gruppi iscritti si intendono disponibili per l'intera manifestazione, pertanto 
non saranno ammesse richieste di spostamenti di giorno o di scaletta, per nessun motivo.  I partecipanti 
dovranno essere presenti alla conclusione della serata finale durante le premiazioni.



I partecipanti dovranno dare conferma e consegnare gli allegati:
A. Modulo di iscrizione
B. Scheda tecnica.
C. Scheda anagrafica con i dati dei singoli  componenti dei gruppi
D. Comunicato stampa di presentazione del gruppo con foto in formato digitale 

Art.8 età massima
Non potranno partecipare alla rassegna i gruppi con partecipanti che superano in media l’età di 32 anni.

Art.9 accettazione regolamento
La partecipazione alla manifestazione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento.

Art.10 Giuria di qualità
Sarà costituita una giuria di qualità che esprimerà i propri voti dopo l’esibizione dei gruppi. Il giudizio 
della giuria di qualità determinerà la classifica finale, che sarà insindacabile.  La giuria di qualità avrà a 
disposizione 60 voti che saranno attribuiti ai gruppi mediante compilazione di apposita scheda di 
valutazione allegata  

Art. 15 Squalifiche per comportamento
In caso di comportamenti razzisti, intolleranti, violenti o che comunque possano ledere l’immagine e lo  
spirito della manifestazione l’Organizzazione si riserva di prendere provvedimenti indipendentemente 
dalla Giuria, che possono andare dalla penalizzazione in punteggio alla squalifica.

Art.14 In caso di imprevisti
Per motivi tecnici la durata, il calendario e il luogo della manifestazione potrebbero variare.
In  caso  di  pioggia  o  di  altro  grave  impedimento,  che  pregiudichi  il  regolare  svolgimento  della 
manifestazione ogni determinazione è rimandata all’Associazione organizzatrice che si impegna a darne 
comunicazione al più presto.
Questo  regolamento  potrà subire variazioni  o  integrazioni  che saranno rese note ai  partecipanti  a 
giudizio insindacabile dell'organizzazione. 

Art 16 Cauzione
Ogni singolo o gruppo musicale iscritto dovrà versare all’Organizzazione una cauzione di 100 € entro una 
settimana dall’esibizione. La cauzione verrà restituita assieme all’attestato di partecipazione durante 
premiazione prevista la serata finale del Festival. Le formazioni non presenti durante la premiazione 
saranno automaticamente squalificate e perderanno il diritto ad essere rimborsate.

L'ORGANIZZAZIONE



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA

Data esibizione……………………………………ora…………………

Gruppo musicale:………………………………………………………..

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – Esecuzione
2 – Tecnica
3 – Presenza palco
4 – Composizione e/o arrangiamento
5 – Personalità sonora
6 – Cover 

TOTALE

Membro di giuria
Firma:

………………………..



MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
SANREMO RED MUSIC FESTIVAL 2012

Spett.le Ass. “Liberamente suoniamo le idee”

Io sottoscritto/a 

nato/a  

residente a 

Tel

in qualità di Presidente/rappresentante/referente della Associazione/Cooperativa/ 

Società/ Gruppo spontaneo,Gruppo musicale denominato: 

CHIEDO

di poter partecipare alla Manifestazione  “SANREMO RED MUSIC FESTIVAL 2012”;
confermo inoltre di aver preso visione del bando e di aver sottoscritto ed accettato il 
regolamento della manifestazione.

In fede

(Firma)



SCHEDA TECNICA PER L’ISCRIZIONE AL
 “SANREMO RED MUSIC FESTIVAL 2012”

GRUPPO (nome): 

NUMERO MUSICISTI: 

NUMERO CHITARRE: 

BASSO: 

BATTERIA E/O PERCUSSIONI: 

VOCE/I: 

TASTIERA 

STRUMENTI A FIATO 

ALTRI STRUMENTI

NOTE E NECESSITA’ PARTICOLARI: 

firma per conferma dei dati



SCHEDA DATI ANAGRAFICI

N.B. DOVRANNO ESSERE INSERITI I DATI ANAGRAFICI DI TUTTI I 
MUSICISTI CHE SI ESIBIRANNO AL RED FESTIVAL.

GRUPPO: 

Nome e Cognome:..........................................; nato il....................;

a..........................(......); residente a ...................................(....);

Via........................................................................................

Codice fiscale:............................................................................

Nome e Cognome:..........................................; nato il....................;

a..........................(......); residente a ...................................(....);

Via........................................................................................

Codice fiscale:............................................................................

Nome e Cognome:..........................................; nato il....................;

a..........................(......); residente a ...................................(....);

Via........................................................................................

Codice fiscale:............................................................................

Nome e Cognome:..........................................; nato il....................;

a..........................(......); residente a ...................................(....);

Via........................................................................................

Codice fiscale:............................................................................
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