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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

(Provincia di Piacenza) 

 

AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST MUSICALE 

4 YOU - CONTEST “col desiderio di essere liberi” 

VENERDI’ 8 LUGLIO 2022 – AREA EX-MONASTERO 

I^ EDIZIONE 
 

 
Prot. n. 6874 
 
ART. 1 - IL CONTEST 

4 YOU – CONTEST “col desiderio di essere liberi”: iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili del 

Comune di Borgonovo Val Tidone. La prima edizione del contest musicale ha l’intento di valorizzare 

e sostenere i giovani musicisti emergenti del territorio. 

 

ART. 2 - DESTINATARI  

La partecipazione è aperta a solisti e gruppi musicali, senza limiti di genere musicale. Al momento 

della presentazione della domanda, l’età dei solisti e dei gruppi dovrà essere maggiore ai 14 anni e 

non potrà superare i 30 anni. Vengono ammessi cover e brani inediti. 

 

ART. 3 - NUMERO AMMESSI AL CONTEST 

Tra le iscrizioni pervenute, verranno selezionati max n.10 partecipanti per la serata, tramite una 

preselezione effettuata da una giuria, secondo suo giudizio insindacabile.  

Non potranno partecipare al concorso solisti/band che risultino professionisti da oltre tre anni o che 

abbiano pubblicato più di tre CD con una affermata casa discografica. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare entro le ore 24 del 30/06/2022:  

• il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti accompagnato dalla fotocopia del documento 

d’identità di chi lo sottoscrive (per le band, un modulo per ciascun componente) 

• una breve biografia (max 200 battute) e una foto del solista/della band;  

• TITOLI, TESTI CANZONI, AUDIO/VIDEO in file formato zip per la durata complessiva massima di 15 

minuti totali delle canzoni alla mail PEC protocollo.borgonovo@legalmail.it oppure utilizzando un 

servizio di trasferimento file (wetransfer per esempio) all’inidirizzo mail 
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protocollo@comune.borgonovo.pc.it indicando come oggetto “4YOU CONTEST – nome 

gruppo/solista”. 

 

L’iscrizione è completamente gratuita. 

 

I partecipanti selezionati per la serata, riceveranno una mail di conferma, con le informazioni 

necessarie per l’organizzazione e i recapiti da contattare. 

In base al numero di iscrizioni pervenute si deciderà il tempo massimo di esibizione di ogni 

band/solisti. 

La serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti.  

 

ART. 5 - GIURIA  

Alla valutazione delle esibizioni musicali dei solisti/band ammessi al 4 YOU - CONTEST, “col 

desiderio di essere liberi” provvederà un’apposita giuria composta da esperti del settore, musicisti 

professionisti, etc.. che avranno il compito di valutare l’esibizione dei solisti/band che 

parteciperanno al concorso secondo i criteri di seguito elencati:  

 
1. Intonazione, ritmo e qualità strumentale 
Secondo i criteri di forma, metrica e criteri di arrangiamento - realizzazione dell’esecuzione 
 
2. Originalità e interpretazione del brano 
Capacità di interpretare il brano in base alle capacità e caratteristiche del gruppo/solista 
 
3. Presenza scenica 
Capacità di saper sfruttare lo spazio del palco, interagire con il pubblico, unitamente alla 
padronanza del proprio corpo. 
 
Nella valutazione dei gruppi si valuterà anche l’interazione all’interno del 
gruppo musicale (interplay) ovvero la capacità del gruppo musicale di favorire un lavoro di 
interscambio tra i vari musicisti attraverso il quale ogni esecutore influenza l’altro. 

I brani inediti avranno punteggio più alto rispetto alle cover al momento della votazione. 

 

ART. 6 - GIORNO, SEDE E MODALITÀ DI ESIBIZIONE  

Per il sound-check, i musicisti che passeranno la selezione si dovranno mettere in contatto per i 

dettagli con il Servizio Istruzione, Cultura e Sport che farà  da tramite con il service addetto.  

L’esibizione si terrà nella serata dell’8 Luglio 2022 a partire dalle ore 20.00, presso area denominata 

“ex Monastero” di Piazza Garibaldi. 

I gruppi dovranno presentarsi con la massima puntualità per il sound-check e l’esibizione, portando 

con sé il proprio strumento.  

Alla valutazione dell’esibizione provvederà la Giuria di cui al punto precedente che,  ad insindacabile 

giudizio,  decreterà i vincitori.  
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L’organizzazione metterà a disposizione sul palco la seguente strumentazione:  

- Batteria standard completa (n.1 tom, n.1 timpano, n.2 piatti, n.1 pedale cassa, n.1 hit-hat) 

- n.2 amplificatori per chitarra (testata + cassa) 

- n.1 amplificatore per basso (testata + cassa) 

- n.3 microfoni per voce 

- set microfoni per amplificazione strumenti (batteria, chitarre e basso) 

- casse monitor per palco 

- impianto PA  

- impianto luci 

 
È preferibile che la seguente attrezzatura sia portata dai musicisti stessi: 

- Testata per cassa chitarra 

- Testata per cassa basso 

- Rullante, hit-hat, piatti e pedale cassa. 

 
Gli strumenti musicali, ad eccezione della batteria, dovranno essere portati dai musicisti. 

Ogni musicista deve essere autonomamente fornito del cablaggio necessario per l'utilizzo dei propri 

strumenti. 

 
Verrà effettuato un Sound-Check generale prima dell’inizio della serata. 
 
All’inizio di ogni performance verrà presa in considerazione ogni esigenza specifica del 
gruppo/solista. 
 
Il tempo di spettacolo di ogni gruppo, concordato con l’organizzazione, non potrà subire modifiche. 
 

PREMI  

Tra le opere ammesse al concorso saranno assegnati premi da destinare ai soggetti che si saranno 

classificati al 1°, 2° e 3° posto nella graduatoria stilata dalla Giuria.  

I riconoscimenti sono definiti campioni gratuiti svincolati da ogni acquisto pertanto non trova 

applicazione la normativa di riferimento contenuta nel D.P.R. n. 430 del 28 ottobre 2011 e nella 

Circolare ministeriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 1 del 20 marzo 2002 

Nel caso in cui il riconoscimento non sia usufruibile da un vincitore, non sorge alcun diritto alla 

corresponsione di alcuna somma di denaro. 

 

CONDIZIONI FINALI  

Non sono previsti compensi, rimborsi di viaggio, soggiorno, pernottamento o spese di qualsiasi tipo 

per la partecipazione al concorso. 

Durante l'evento saranno effettuate fotografie e riprese cinematografiche a cura del Comune di 

Borgonovo VT. La richiesta di partecipazione include l’implicita liberatoria relativa all'utilizzo di tale 

materiale. Il materiale audio e video potrà essere utilizzato per scopi informativi.  
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La richiesta di partecipazione implica altresì la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle 

norme contenute nel presente avviso e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso al 

trattamento dei dati personali da parte del Comune di Borgonovo Val Tidone . 

La giuria si riserva la possibilità di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, i concorrenti che 

terranno comportamenti violenti, offensivi e/o scorretti nei confronti degli altri concorrenti e/o che 

violeranno le leggi vigenti e/o che non rispetteranno il presente regolamento. 

L’organizzazione non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni o per lo 

smarrimento di strumenti o oggetti che potranno avvenire durante lo svolgimento della 

manifestazione. 

La manifestazione potrà essere ripresa in tutto o in parte per registrazioni audiovisive a scopo 

promozionale senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, salvo quanto previsto dalla legge 

sulla tutela del diritto d’autore. 

L’organizzazione potrà apportare al presente avviso, a suo insindacabile giudizio, integrazioni e 

modifiche per esigenze logistiche, artistiche o funzionali a tutela della qualità del Contest, della 

sicurezza degli artisti, del personale impegnato nella manifestazione e dell’integrità dei principi della 

manifestazione stessa. 

Borgonovo Val Tidone, 27.05.2022 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

                  Dott. Paolo Cassi 
               (firmato digitalmente) 
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