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SONICAFEST 2014 – Requisiti di Partecipazione 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI MISTERBIANCO  
Assessorato alla Cultura 

 
 

SONICAFEST 2014 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 1 - Il Comune di Misterbianco - Assessorato alla Cultura e “Musica & Suoni”, in collaborazione con 

“Misterbianco Musicale” - coordinamento musicale misterbianchese, indicono e organizzano le selezioni per 

partecipare all’edizione di “SONICAFEST 2014”, rassegna musicale per nuovi musicisti. 

 
Art. 2 – La richiesta di partecipazione è rivolta a tutti i cantanti e musicisti (gruppi o solisti), accompagnati  

da  band,  che  hanno  nel  proprio  repertorio  brani  originali,  anche strumentali.  Non possono  partecipare  

artisti  solisti  su  basi  musicali,  cover band  e tutti  coloro che sono vincolati da contratti di esclusiva con 

etichette discografiche multinazionali. 

 

Art. 3 - L’iscrizione alla selezione di SONICAFEST 2014 è gratuita. 

 
Art 4 - Per iscriversi occorre scaricare la scheda allegata ai requisiti di partecipazione ed inviarla, compilata e 

completa del materiale indicato nell' art.5, esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo: 

sonicafest@misterbianco.gov.it. 

I requisiti di partecipazione e la relativa scheda di partecipazione sono consultabili anche attraverso 

Facebook all'indirizzo: https://www.facebook.com/sonicafestmisterbianco 

Per ogni ulteriore informazione contattare:  direzioneartisticasonicafest@misterbianco.gov.it 

 

Art. 5 - Cosa è necessario trasmettere: 

 scheda  di  partecipazione  firmata  da  tutti  i  reali componenti  del  gruppo, corredata dalle copie dei 

documenti di identità validi di ogni singolo artista (per i minorenni è tassativa la firma dell’esercente 

la patria potestà, del quale dovrà essere allegata copia del documento d’identità valido); 

 breve biografia riportante nome dell’artista solista o della band, anno di formazione e le varie 

esperienze musicali; 

 eventuale rassegna stampa o recensioni; 

 foto della band o dell’artista; 

 nome e cognome del referente e relativo recapito telefonico e e-mail; 

 sito web della band con eventuali recapiti e-mail; 

 numero dei componenti della band e relativi strumenti o ruoli; 

 nome, cognome, data di nascita  ed eventuale n° di iscrizione SIAE dei componenti della band o 

dell’artista solista; 

 regione e città di provenienza; 

 scheda tecnica e disposizione di palco; 

 n° 3 file digitali dei brani originali (no cover) che rappresentino e caratterizzino bene il genere di 

cui si occupa la band o il singolo; 

 n° 3 copie dei Testi dei Brani presentati (con annessa traduzione in caso di testi in lingua straniera o 

dialettale); 

 numero di repertorio SIAE dei brani presentati (in caso di brani tutelati dalla SIAE o da altro ente 

preposto);  

 link ad un video che riproduca un’esibizione live del gruppo/singolo. 
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SONICAFEST 2014 – Requisiti di Partecipazione 
 

 

Il materiale sopracitato, insieme alla scheda di partecipazione, dovrà essere inviato esclusivamente tramite 

email al seguente indirizzo: sonicafest@misterbianco.gov.it entro e non oltre il 31 agosto 2014, pena 

l’esclusione dalla manifestazione. 

Non si prenderanno in considerazione artisti che per il proprio materiale rimandano a pagine web (tranne che 

per il video). 

Il materiale trasmesso non sarà in alcun caso restituito. 

 
Art 6 - La Giuria, composta da musicisti ed addetti ai lavori, dopo attento ascolto dei brani inviati, 

selezionerà tra tutti i partecipanti una rosa di Artisti che interverranno alle serate conclusive di 

SONICAFEST 2014 previste nella Piazza Pertini di Misterbianco per il 18, 19 e 20 settembre 2014. 

Le performance live avranno una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 20 minuti 

(compresa la sistemazione sul palco). 

 

Art. 7 - La Giuria, dopo la valutazione dei testi, arrangiamenti e la performance live sul palco di Sonica degli 

Artisti assegnerà i seguenti   premi:   Miglior   Arrangiamento,   Miglior   Esibizione   Live,   Miglior 

Band/Singolo. 

Un premio speciale sarà assegnato al miglior Testo. Inoltre, i giornalisti presenti a SONICAFEST 

assegneranno il "Premio Speciale della Critica". 

Alla miglior band/singolo verrà finanziata la realizzazione di un video-clip professionale e garantita 

un’attività di promozione, ufficio stampa e l’apertura del concerto conclusivo di Sonicafest 2015 (con 

artista di fama nazionale). 

L’organizzazione garantisce che l’unico criterio di valutazione, adottato con la massima trasparenza dalle 

Commissioni Giudicatrici, sarà la qualità dei brani presentati (Musica/Testi) ed il requisito artistico che i 

concorrenti dimostreranno di possedere durante le loro esibizioni. 

La votazione della Giuria e delle Commissioni Giudicatrici sono insindacabili. 

 
Art. 8 - I concorrenti, con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, autorizzano gli organizzatori della 

manifestazione all’utilizzo, sotto qualsiasi forma, dei brani musicali e dei video presentati e dichiarano 

espressamente di non pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto. 

 
Art. 9 - Il Comune di Misterbianco assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista 

dalla legge in vigore. Non sarà preso in considerazione materiale che contenga elementi che violino la 

legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. L'invio della scheda di iscrizione comporta 

automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento. 

 
Art. 10 - L’organizzazione è responsabile dell’osservanza del presente regolamento e si riserva, in caso di 

violazioni dello stesso, il potere di escludere dalla manifestazione in qualsiasi momento gli inadempienti. 

 
Art. 11 - Gli Artisti dovranno sempre presentarsi alle esibizioni live con un documento di identità valido.  

E’ consentita, per motivi improvvisi e di forza maggiore, la sostituzione di massimo un componente della 

formazione iscritta al concorso, pena l’esclusione. 

 
Art. 12 - Gli Artisti sottoscrivendo la scheda di partecipazione autorizzano gli organizzatori all’utilizzo del 

materiale audio/video, che durante le serate potrà essere prodotto, a scopi pubblicitari legati alla 

rassegna e agli stessi artisti. 

 

Art. 13 - Il Comune di Misterbianco si riserva di poter spostare o eventualmente annullare la 

rassegna qualora sopraggiungessero esigenze di forza maggiore. 

L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  apportare  in  qualsiasi  momento  modifiche  al  presente 

regolamento. 

Tutti i p r e s e n t i  articoli sono parte integrante del disciplinare della manifestazione, pertanto, 

firmando la scheda di iscrizione lo si accetta espressamente e integralmente per presa visione.  

L’iscrizione  vale  quale autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto 196/2003 

e s.m.i. per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
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SONICAFEST 2014 – Scheda di Iscrizione data    
 

 

COMUNE DI MISTERBIANCO  
Assessorato alla Cultura 

 
 

SONICAFEST 2014 
 

 

S C H E D A   D I    I S C R I Z I O N E 
 

 

Nome della band o del singolo Artista:      
 

Genere Musicale:     
 

Componenti della Band o dei musicisti accompagnatori: 
(in caso di compilazione a mano, scrivere in stampatello, leggibile) 

 

nome cognome                                 data di nascita                        strumento                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara di conoscere ed accettare integralmente i requisiti pubblicati dal Comune di 

Misterbianco per la partecipazione a SONICAFEST 2014. 

 

Firme 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  


