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Contest ''Aprilia Original Music '' 
TERZA EDIZIONE 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE 
 

1. OGGETTO 
Il  Contest ''Aprilia Original Music'' è un concorso musicale promosso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Aprilia e rivolto a solisti o gruppi musicali emergenti che 
abbiano un brano inedito da presentare. 
  
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il bando è riservato a solisti e/o complessi musicali non professionisti, di ogni tipo e genere 
musicale. Le formazioni e i singoli esecutori non devono avere alcun vincolo legale con discografici 
e/o etichette di produzione musicale. 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 il 18 luglio 2015 ed allegare alla domanda di partecipazione titolo e testo del 
brano. Nel caso di complessi musicali la maggioranza 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 a 
tale concorso è gratuita. 
   
3. PREMI E RICONOSCIMENTI  
Sono previsti i seguenti premi: 
 
1° Classificato – registrazione gratuita di due brani musicali presso lo studio di registrazione della 
Fucina Musicale Giovanile di Aprilia e registrazione di un video promozionale di backstage; 
2° Classificato – registrazione gratuita di un brano musicale presso lo studio di registrazione della 
Fucina Musicale Giovanile di Aprilia e registrazione di un video promozionale di backstage; 
3° Classificato – registrazione gratuita di un brano musicale presso lo studio di registrazione della 
Fucina Musicale Giovanile di Aprilia; 
 
Tutte le registrazioni relative ai premi di cui sopra dovranno essere effettuate entro il 18 luglio 
2016. Oltre tale data i premi non saranno più riconosciuti. 
 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
4. MODALITA' DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il Contest consisterà nell’esibizione live di un brano inedito da parte di ciascun partecipante. 
L’esibizione live si terrà su un palcoscenico di dimensioni mt. 8 X 6 nello spazio antistante la 
Fucina Musicale Giovanile sita in via Cattaneo n. 2 (ex Mattatoio), il giorno sabato 18 luglio 2015. 
I brani verranno messi a concorso mediante l'attribuzione di punteggi da parte della giuria. 
 
5. GIURIA  
La giuria sarà composta da personalità, docenti e tecnici del settore musicale. Il giudizio della giuria 
è inappellabile.  
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6. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
I partecipanti dovranno far pervenire a partire dal giorno 17 giugno 2015 ed entro e non oltre le ore 
11,00 del giorno giovedì 16 luglio 2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, Piazza Roma 
n. 1 - 04011 Aprilia (LT), una busta chiusa riportante la dicitura esterna: Partecipazione al Contest 
''Aprilia Original Music '' – terza edizione. 
 
La busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritta e compilata in 
tutte le sue parti e contenente il nome del complesso musicale o del solista partecipante, l’indirizzo 
di residenza del rappresentante (nel caso di gruppo), un indirizzo mail e un recapito telefonico. 
 
All’interno della busta dovrà essere, inoltre, inserito: 

− 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;  

− Una breve biografia del partecipante (solista/gruppo musicale);  
− Una foto attuale del/dei partecipanti;  
− 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.  

 

L’accesso al Contest è consentito ad un massimo di n. 15 partecipanti. Nel caso in cui le domande 
eccedessero tale limite, sarà consentita la partecipazione in base all’arrivo delle domande all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Aprilia. 

 

La domanda di partecipazione e il bando sono accessibili e possono essere scaricati dai seguenti 
indirizzi internet: http://www.fucinamusicale.it e http://www.comunediaprilia.gov.it, nella pagina 
dedicata alle politiche giovanili.  

 

Il modello di domanda è inoltre disponibile negli orari di apertura al pubblico presso il Comune di 
Aprilia, Servizio Politiche Giovanili, Piazza dei Bersaglieri n. 30. 
 
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0692018615 – 0692731681 oppure scrivere ai 
seguenti indirizzi mail d.zeppetella@comunediaprilia.gov.it – info@fucinamusicale.it. 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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 ed alla divulgazione mediante il sito 
www.fucinamusicale.it. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
     F.to Dott. Vincenzo Cucciardi 
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Contest ''Aprilia Original Music '' 
TERZA EDIZIONE 

 
Domanda di partecipazione 

Allegato A) 
 

Spett.le 

Comune di Aprilia 
III Settore Istruzione, Cultura e Sociale 

Servizio Politiche Giovanili 
Piazza Roma, 1 

04011 APRILIA (LT) 
 

Il sottoscritto_____________________________ nato a_____________________ 

il________________ residente in________________ via_________________________ 

n.__________ tel.___________________, e mail ___________________________ in qualità di 

solista o rappresentante del gruppo musicale, chiede di partecipare al Contest Musicale “Aprilia 

Original Music”, terza edizione, che si svolgerà in data sabato 18 luglio 2015 nello spazio 

antistante la Fucina Musicale Giovanile sita in via Cattaneo n. 2 (ex Mattatoio) ad Aprilia. 

DATI DEL GRUPPO MUSICALE / SOLISTA  
 
Nome _________________________________________________ Attivo dal________________ 

Genere ______________________________________________n° componenti_______________ 

 

Nome e Cognome Età 
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Allega alla presente: 

− 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;  

− Una breve biografia (solista o gruppo musicale);  
− Una foto attuale;  
− La copia di un documento di riconoscimento per ogni membro del gruppo (nel caso di 

complessi musicali la maggioranza 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). Nel caso di minori 
allegare l’autorizzazione a partecipare del genitore o tutore e la copia del documento di 
riconoscimento.  
 
 

Autorizzazione per la partecipazione al bando per i minorenni (che abbiano compiuto 15 anni 
di età) 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a_________________il________________, residente in____________________________, 

via_________________________, in qualità di genitore/esercente la patria potestà, con la presente 

autorizza il minore____________________________  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 autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 
e si rilascia la liberatoria alla video ripresa e/o alle fotografie dell’esibizione ed alla divulgazione 
mediante il sito www.fucinamusicale.it. 
 
 

            DATA          FIRMA  

 


