
promossa dal Comune di Montevarchi, Cooperativa Beta, 
con il contributo organizzativo di Oxfam Italia e Materiali 
Sonori, la collaborazione di Ginestra Fabbrica della 
Conoscenza, Creattiviamoci, Festagiusta, Macma, Radio 
Valdarno, Anelli Mancanti, Fuoriluogo, Noi Naturalmente, 
Sinergia, con i media partner RadioEmme, Valdarno 
Channel, B.And e Valdarno Post, a favore di un progetto di 
solidarietà promosso da Oxfam Italia.

La selezione, che verrà promossa e trasmessa sui media 
locali, fa parte del Festival che avrà luogo presso il 
CAMPINO della GINESTRA di MONTEVARCHI (via Pacinotti 
n. 27), nei giorni 5, 6 e 7 LUGLIO 2012.
Ognuna delle tre serate ospiterà alcuni gruppi che si 
esibiranno fuori concorso. Al vincitore verrà registrato 
un master di 5 pezzi e prodotte 300 copie di un cd. 
L’evento musicale è pensato per coniugare la creatività 
e i bisogni delle giovani band con la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica locale verso i temi della cooperazione 
internazionale, della solidarietà e della lotta alla povertà.
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MONTEVARCHI 
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Comune di 
Montevarchi
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SELEZIONE PER
GIOVANI MUSICISTI
EMERGENTI
RESIDENTI NELLA
REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO   >
U FESTIVAL SOSTIENE:



Articolo 1 – A chi si rivolge: Il presente bando si rivolge ad artisti singoli o gruppi attivi nella Regione 
Toscana, di età compresa tra i 16 e i 35 anni e che non abbiano attualmente in essere alcun tipo di 
contratto discografico. L’iscrizione è aperta ad ogni genere musicale purché le composizioni siano 
di propria produzione; l’esibizione dovrà essere di 15 minuti; è permesso suonare al massimo una 
cover. I gruppi che hanno vinto le precedenti edizioni del Music Contest non possono partecipare 
al concorso. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. I gruppi non riceveranno alcun 
compenso per l’esibizione al concorso e non sono previsti rimborsi per alcun tipo di spesa sostenuta 
dalle band. L’organizzazione provvederà a fornire ai componenti delle band un buono pasto.

Articolo 2 – Come partecipare: I gruppi che intendano partecipare dovranno iscriversi inviando una 
mail all’indirizzo selezione@ufestival.org mettendo nell’oggetto ‘Iscrizione’ ed inserendo gli allegati 
richiesti:
— Nome del gruppo e provenienza;
— Dati anagrafici dei componenti del gruppo e indirizzo e-mail della band;
— Biografia sintetica della band (data di formazione, genere ed esperienze precedenti se presenti);
— Scheda tecnica accompagnata da stage plan;
— indicare il proprio sito web o MySpace, purché siano presenti minimo 2 tracce da ascoltare o scaricare.

In alternativa al MySpace o al sito è possibile inviare un CD contenente almeno 2 tracce, che possano 
consentire un’adeguata valutazione per l’ammissione al concorso da spedire presso e all’attenzione 
dell’Ufficio Cultura del Comune di Montevarchi in Piazza Varchi 5, 52025 Montevarchi AR (tel. 
055.9108230, tel. 055.9108314).
Il materiale inviato non verrà restituito. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per 
il materiale non pervenuto, pervenuto danneggiato o, comunque, pervenuto oltre i termini previsti dal 
presente regolamento.

Articolo 3 – Preselezione: L’organizzazione esaminerà il materiale ricevuto e deciderà, in base 
all’originalità e alla qualità della proposta, l’ammissione di 10 gruppi o solisti alla fase finale. I 
risultati della preselezione saranno resi noti e comunicati pubblicamente entro il 27 maggio. I 10 
gruppi selezionati suoneranno al Festival. L’ordine di esibizione verrà reso noto entro e non oltre il 
15 giugno. I 10 gruppi ammessi alla finale potranno partecipare, nel mese precedente alla finale 
stessa, ad iniziative promozionali curate dai media partner del festival e a incontri formativi sul 
‘lavoro di musicista’ condotti da professionisti del settore. Un brano per ogni gruppo verrà inserito nel 
profilo Soundcloud dell’U-Festival e quindi parteciperanno al premio “Musiche sulla nuvola” che verrà 
assegnato al brano più ascoltato. Medesime iniziative verranno svolte sui principali social network e 
verranno successivamente comunicate.

Articolo 4 – Svolgimento del concorso: Il Concorso avrà durata di 3 giorni e si svolgerà il 5, 6 e 7 
luglio 2012 presso il Campino della Ginestra di Montevarchi (via Pacinotti n. 27). I gruppi si esibiranno 
dal vivo. L’esibizione dovrà essere di 15 minuti; è permesso suonare al massimo un pezzo cover. Sia 
l’ordine di esibizione dei gruppi che la suddivisione nelle tre serate sarà stabilito tramite sorteggio.

Articolo 5 – Giuria/e: La giuria è nominata dall’organizzazione e valuterà i gruppi in base a:
— Tecnica
— Presenza / immagine sul palco
— Originalità della proposta
Per ogni area di valutazione verrà assegnato un voto che va da un minimo di 1 ad un massimo di 10. 
La valutazione sarà formulata seguendo il principio della somma dei voti. L’organizzazione si prende 
l’onere di formare adeguatamente la giuria in base ai criteri elencati sopra. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile ed inappellabile.

Articolo 6 – Vincitore: Al termine della terza e ultima serata, sabato 7 luglio, la giuria selezionerà il 
gruppo vincitore del Contest; alla band vincitrice verranno prodotti 300 cd con criteri di produzione e 
realizzazione stabiliti insindacabilmente dalla direzione del festival. Il risultato di questo lavoro verrà 
presentato con un concerto della band che si terrà entro dicembre 2012. Il vincitore inoltre verrà 
proposto per una esibizione alla rassegna Supersound organizzata dal MEI di Faenza e sarà ospite 
della successiva edizione dell’U-Fesrtival.

Articolo 7 – Adesione ai principi proposti dagli organizzatori: Ogni componente del gruppo con 
l’adesione al concorso si impegna a mantenere durante le esibizioni un adeguato decoro nel rispetto 
dei principi e gli obiettivi dichiarati in premessa e per i quali viene organizzata l’iniziativa: “l’evento 
musicale è pensato per coniugare creatività e bisogni delle giovani band con la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica locale verso i temi della cooperazione internazionale, della solidarietà e della 
lotta alla povertà.”

Articolo 8 – Liberatorie: Ogni concorrente presterà la sua opera gratuitamente per i fini del concorso 
stesso. La partecipazione al Music Contest inoltre comporta il rilascio del consenso al trattamento 
dei dati personali come previsto ai sensi della Legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 
giugno 2003: con l’invio del materiale biografico il concorrente autorizza gli organizzatori del concorso 
al trattamento dello stesso.
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media patners:


