
BANDO DEL CONCORSO MUSICALE 

“FORLI' MUSIC FIRST – LA MUSICA PER PRIMA” 

 quarta edizione

ARTICOLO 1 – Oggetto

È indetta la quarta edizione del Concorso musicale “FORLI' MUSIC FIRST –  

LA MUSICA PER PRIMA”, rassegna musicale per cantautori, musicisti solisti e gruppi 

musicali emergenti della Regione Emilia-Romagna  in cerca di occasioni di visibilità e 

di spazi per esprimere il proprio talento e la propria passione.

ARTICOLO 2 – Requisiti di partecipazione
Sono ammessi cantautori, musicisti solisti e gruppi musicali, del territorio emiliano 

romagnolo  nati  o  residenti  o  domiciliati  come  sotto  specificato-  con  brani  di  ogni 

genere, inediti, con testi in qualsiasi lingua o senza testi. L’iscrizione è gratuita. 

I  concorrenti,  alla  data  di  scadenza  del  presente  bando,  devono  avere  un'età 

compresa tra i 16 e i 35 anni,  ed essere nati, o residenti o domiciliati (per motivi di 

studio, lavoro, familiari) sul territorio emiliano romagnolo; per i gruppi musicali sarà 

sufficiente che almeno uno dei componenti possegga  il suddetto  requisito (residenza o 

domicilio).

 L’iscrizione è completamente gratuita.

 I  minorenni,  al  momento  dell’iscrizione  al  Concorso,  dovranno  presentare  una 

dichiarazione di consenso da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale 

(scaricabile dal sito www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it       accompagnata dalla  copia di 

un documento di identità.

ARTICOLO 3 – Selezioni 
La domanda di partecipazione - in carta semplice, firmata in calce ed utilizzando lo 

http://www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it/


schema di domanda allegata al  presente bando -  ed i materiali relativi, dovranno essere 

inviati attraverso le seguenti modalità:

1) consegna a mano presso la sede dell'Unità Politiche Giovanili – Fabbrica 

delle Candele - Piazzetta Corbizzi, 9/30 – 47121 Forlì (FC), tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed i pomeriggi di  martedì e giovedì dalle ore 

15:00  alle  ore  17:00,  indicando  sulla  busta  obbligatoriamente  “Concorso  “FORLI' 

MUSIC FIRST – LA MUSICA PER PRIMA – 4^ edizione. La consegna a mano dovrà 

essere effettuata entro le ore 13:00 del 25 settembre 2018. Farà fede il timbro di arrivo 

del plico, che non dovrà essere successivo al 25 settembre stesso.

2) spedizione tramite raccomandata A/R presso la sede dell'Unità Politiche 

Giovanili  –  Fabbrica  delle  Candele  -  Piazzetta  Corbizzi,  9/30  –  47121  Forlì  (FC), 

riportando obbligatoriamente sulla busta la dicitura “Concorso “FORLI' MUSIC FIRST 

–  LA  MUSICA  PER  PRIMA  –  4^  edizione”  che  dovrà  pervenire  entro  il  giorno 

antecedente la scadenza della consegna a mano  e, precisamente, entro il 24 settembre 

2018 (termine perentorio)  .

Il materiale che dovrà essere trasmesso è il seguente:

• n. 1 modulo d’iscrizione  (auto dichiarazione  ai  sensi del  DPR n.445/2000) e 

l’allegato modulo di consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilati e 

firmati dal candidato o – nel caso di band- dal rappresentante del gruppo (scaricabili dal 

sito  www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it) oppure  in  distribuzione  presso  la  sede 

dell’Unità  Politiche  Giovanili  –  Fabbrica  delle  Candele  -  Piazzetta  Corbizzi,  9/30, 

Forlì), unitamente a fotocopia del documento di identità del firmatario;

• n.1 scheda tecnica del concorrente (con elenco della strumentazione utilizzata e 

disposizione sul palco);

• n.1 cd  contenente  due brani  originali  inediti  o  chiavetta  usb   con file  audio 

significando che la medesima non verrà restituita ma rimarrà agli atti di questo Ente;

• n.1  copia  del  testo  delle  composizioni  (ove  presente)  e  della  sua  traduzione 

italiana qualora questo risulti scritta in lingua diversa;

• n. 1 curriculum dell'attività musicale del cantautore musicista solista o gruppo 

musicale ed indicazione della sua storia;

• facoltativo  : n. 1 cd o dvd in formato MPEG o MOV o l'indicazione di uno o più 

link a materiale audio/video presente in rete, all'interno del curriculum.



Si  precisa  che  i  brani  musicali  non dovranno contenere  messaggi  pubblicitari  né 

elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi per terzi e che il materiale  

inviato  non verrà  restituito,  in  quanto  verrà  utilizzato  per  l’inserimento  dei  dati  nei 

database comunali.

ARTICOLO 4 –Preselezione
I  soli  candidati  ammessi  alla  selezione  (12  in  tutto)  effettuata  dalla  direzione 

musicale del concorso  riceveranno comunicazione entro il 1 ottobre 2018, tramite e-

mail,  all'indirizzo  segnalato  nella  richiesta  di  partecipazione  inoltrata.  L'elenco degli 

ammessi sarà pubblicato sui siti dedicati. 

ARTICOLO 5 – Selezioni dal vivo
Le selezioni dal vivo che riguarderanno n. 12 partecipanti semifinalisti ammessi fra 

cantautori,  musicisti  solisti  e  gruppi  musicali,  individuati  dalla  direzione  musicale, 

saranno  effettuate  da  una  giuria  composta  da  esperti  e  tecnici  del  settore  musicale 

seguendo i seguenti criteri:

a) capacità tecnico-esecutiva punti da 1 a 15;

b) originalità/creatività punti da 1 a 15;

c) presenza scenica punti da 1 a 5.

Tali  selezioni  si  terranno presso la  Fabbrica delle  Candele  sita  in Forlì  Piazzetta 

Corbizzi, n. 30, nel mese di ottobre 2018 nel corso di 3 serate dedicate alle esibizioni 

dal vivo: indicativamente nei giorni  10 e 11 ottobre 2018  per le semifinali, ed il 12 

ottobre 2018 per la finale.

I  cantautori,  musicisti  solisti  ed  i  gruppi  musicali,  che  si  esibiranno  durante  le 

selezioni  dal  vivo,  dovranno  proporre  almeno  3  (tre)  brani,  tra  cui  i  due  originali 

presentati per le preselezioni, ed avranno a disposizione, per la loro performance, un 

tempo massimo di 20 minuti (comprensivo di montaggio/smontaggio strumenti). I 12 

concorrenti  parteciperanno alle  semifinali  del  10 e  11 ottobre  2018;  ciascuna serata 

vedrà l'esibizione di n. 6 semifinalisti.

Al termine di ogni semifinale verranno scelti 3 finalisti,  mentre durante la serata-

evento finale, che si terrà in data 12 ottobre 2018, tra i 6 finalisti  verranno decretati i 

due vincitori: primo e secondo classificato.

Le tre serate potranno essere oggetto di  registrazione audio/video per l'eventuale 

utilizzo  delle  stesse  da  parte  dell'Ente  medesimo  senza   fini  di  lucro  all'interno  di 



proprie iniziative/eventi/manifestazioni.

 ARTICOLO 6 – Premi in palio

Ai due vincitori, primo e secondo classificato del concorso “Forlì Music First – la  

musica  per  prima  –  4^  edizione”,   verrà  corrisposto  un  premio  economico 

rispettivamente  del  valore  di  €  900,00 ed  €  600,00 ,  erogato  dal  Comune  di  Forlì- 

Servizio Cultura, Musei, Turismo e Politiche Giovanili

Inoltre i vincitori:

− potranno essere invitati ad esibirsi in occasione di eventi organizzati dall'Ente;

− potranno essere intervistati  dai media partner ed il  loro brano musicale potrà 

essere trasmesso in tali occasioni.

ARTICOLO 7 – Responsabilità
Il Comune di Forlì non si assume la responsabilità per eventuali disguidi postali o di 

mancata  ricezione  di  quanto  inoltrato,  prima,  durante  e  dopo  il  concorso.  E' 

consigliabile, pertanto, richiedere sempre al destinatario in indirizzo la conferma della 

ricezione della domanda e dei relativi allegati.

Il  Comune  di  Forlì  e  l'organizzazione  del  concorso  sono  esonerati  da  ogni 

responsabilità per eventuali pretese da terzi e sono sollevati da qualsiasi controversia 

legata ai brani stessi, alla loro esecuzione e ad eventuali conflitti sui diritti patrimoniali.

Se per motivi tecnico-organizzativi o per cause di forza maggiore la manifestazione o 

uno degli eventi programmati non dovessero aver luogo, l’organizzazione si riserverà di 

adottare  altre  idonee  soluzioni,  che  saranno  tempestivamente  comunicate  ai  diretti 

interessati.

I partecipanti al concorso, inviando il modulo di iscrizione,  dichiarano di accettare 

contestualmente tutte le norme indicate nel presente bando.

Qualsiasi variazione al presente bando, anche per ciò che concerne le date previste, 

sarà  comunicata  attraverso  il  sito  web  (vedi  sopra)  e  avverrà  ad  insindacabile 

discrezione dell’organizzazione, fermo restando il diritto di recesso degli artisti.  In tal 

caso si procederà allo scorrimento della graduatoria dei concorrenti ammessi.

Per informazioni:



Comune di Forlì – Unità Politiche Giovanili  – Fabbrica delle Candele - Piazzetta 

Corbizzi, 30/9 – 47121 Forlì -Tel. 0543 – 712833/712820/712112 Fax 0543 – 370647. 

Orari di apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30.  martedì e 

giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00 E-mail: infoupg  @  comune.forli.fc.it  

Forlì,    28/08/2018                      

                                      

                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

CULTURA MUSEI TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
Avv. Michele Pini
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