
 

II° EDIZIONE 2009 

REGOLAMENTO 

Al concorso musicale denominato SUONI DI ME, possono partecipare singoli artisti e/o 
gruppi liberi da contratto discografico o editoriale in corso, che presentino brani inediti di 
COMPOSIZIONE ESCLUSIVAMENTE PROPRIA. 

Sono ammessi tutti i generi musicali e i testi in qualsiasi lingua compresi i dialetti. 

I gruppi musicali possono avvalersi dell’ausilio di strumentazioni elettroniche, effetti di 
arrangiamento preventivamente registrati, ma non è ammessa in alcun modo l’esibizione 
in playback. 

È lasciata piena libertà ai gruppi di presentare uno o più brani musicali; la durata 
complessiva dell’esibizione non dovrà però superare i 45 minuti globali (compreso i cambi 
palco). 

Saranno selezionate, tra le iscrizioni che perverranno entro il 3 maggio 2009, 21 band 
che si esibiranno nelle 7 serate delle eliminatorie. 

Le serate eliminatorie del concorso SUONI DI ME, avranno luogo presso la SALA 
DELL’AMICIZIA in piazza San Giuseppe, Poggibonsi (SI). 

La serata finale verrà svolta all’aperto presso il Cassero di Poggibonsi (SI) 

 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi al concorso SUONI DI ME, ogni gruppo/artista solista dovrà far pervenire alla 
sede della Sala Dell’Amicizia - Via della Costituzione, 27 – 53036 Poggibonsi SIENA, 
il seguente materiale: 

- il modulo di iscrizione reperibile on line sul sito www.saladellamicizia.it 

- un CD audio (o cassetta) comprendente almeno n° 1 brano inedito, indicando il nome 
della band/artista, il titolo dei brani, la durata, ed il recapito e-mail o telefonico. 

- i testi delle canzoni, allegando le traduzioni in italiano nel caso si tratti di lingua 
straniera o dialetto; 

- una scheda tecnica contenente: strumentazione e microfoni necessari all’esibizione. 

- scheda di presentazione del gruppo, curriculum e almeno una foto del gruppo. 

Tutto il materiale può pervenire anche in formato digitale (word; pdf; jpeg) 

L’invio del materiale dovrà avvenire entro 3 maggio 2009 (farà fede il timbro postale). 

Tutto il materiale inviato non sarà restituito. 

Dopo una prima e insindacabile selezione a cura della Direzione Artistica del concorso, i 
partecipanti avranno la possibilità di esibirsi in concerto sul palco della Sala dell’Amicizia. I 
gruppi/artisti saranno informati entro l’8 maggio 2009 della loro avvenuta ammissione al 
concorso da parte dell’organizzazione. 



Le band selezionate accederanno alla fase live versando una quota di € 20 per ogni 
componente del gruppo, secondo le modalità che saranno comunicate in tempo utile dai 
membri dell’organizzazione. 

 

STRUMENTAZIONE E SOUNDCHECK 

L’organizzazione mette a disposizione gli impianti audio e luci, nonché il personale 
tecnico, la batteria, l’amplificatore per basso, 4 monitor e tutto l’occorrente per il backline. 

Gli strumenti personali (chitarre, bassi, tastiere, pad elettronici, bacchette, ecc…) 
dovranno essere portati dai gruppi. 

Ogni eventuale esigenza che diverga dalla strumentazione messa a disposizione 
dall’organizzazione, dovrà essere comunicata al momento della consegna del modulo 
d’iscrizione. Sarà cura dell’organizzazione contattare il responsabile della Band entro 7 
giorni per verificare la possibilità di esaudire le richieste. 

L’organizzazione precisa che non sarà messa a disposizione strumentazione diversa da 
quella sopraccitata, ne sarà ammessa strumentazione propria dei gruppi che non sia stata 
preventivamente comunicata. 

 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione avrà luogo soltanto al raggiungimento minimo di n° 10 partecipanti. 

In ciascuna delle serate eliminatorie suoneranno 3 gruppi/artisti. Alla fine delle 
eliminatorie sarà stilata una classifica generale e i primi tre partecipanti con il maggior 
punteggio andranno di diritto alla finalissima del 26 Giugno 2009. 

Le date e gli orari delle esibizioni saranno comunicate tramite mail o telefono. 

La scelta degli orari di esibizione delle band e delle date assegnate nonché 
l’organizzazione tecnico-logistica sono ad esclusiva cura dell’organizzazione dello staff di 
SUONI DI ME. 

Nel caso un partecipante non si presenti negli orari comunicati dall’organizzazione o non 
possa per qualsiasi altro motivo effettuare l’esibizione, sarà automaticamente eliminato e 
perderà la quota di iscrizione 

È severamente vietato durante le esibizioni, l’uso di apparecchiature di registrazione 
audio e video professionali. 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità derivata da un improprio utilizzo da parte 
dei partecipanti della strumentazione fornita. Eventuali danni saranno risarciti dai diretti 
responsabili. 

L’organizzazione rende noto che non saranno tollerati comportamenti sul palco non 
adeguati al buon costume (pena l’immediata squalifica e la perdita della quota di 
iscrizione). 

 

PREMI 

Tutti i partecipanti alle serate di SUONI DI ME, saranno intervistati e mandati in onda su 
RADIO SIENA. 

Tutti i partecipanti alle serate di SUONI DI ME, avranno diritto ad uno sconto per qualsiasi 
registrazione presso lo studio SALA G. di Giovanni Sala a Poggibonsi (SI). 



Tutte le serate di SUONI DI ME saranno trasmesse in diretta su RADIO SIENA. 

 

I premi messi a disposizione per il concorso sono: 

1° classificato SUONI DI ME 2009 

Registrazione e produzione artistica di un singolo presso uno studio di registrazione 
professionale. 

Programmazione di un singolo nelle hit dell’emittente radiofonica RADIO SIENA. 

2° classificato SUONI DI ME 2009 

Buono d’acquisto presso i negozi di strumenti musicali Checcacci del valore di 500€. 

Programmazione di un singolo nelle hit dell’emittente radiofonica RADIO SIENA. 

 

GIURIA 

Le esibizioni saranno valutate da una giuria d’esperti e professionisti del settore della 
musica e dell’intrattenimento. 

La valutazione della giuria sarà espressa in centesimi ed è assolutamente insindacabile. 

Saranno valutati solamente i brani di COMPOSIZIONE PROPRIA. Le eventuali cover 
eseguite per raggiungere il tempo di permanenza sul palco, non saranno prese in esame 
dalla giuria. 

Il pubblico presente potrà esprimere la propria preferenza votando tramite tesserini forniti 
dall’organizzazione, ma avrà un’incidenza del 25%. 

La valutazione della giuria sarà effettuata in base a: presenza scenica, interpretazione 
artistica, abilità tecnica, composizione/arrangiamento, testi, professionalità. 

Nel caso di exequo sarà presa in considerazione solo la valutazione della giuria tecnica. In 
caso di ulteriore exequo sarà premiato il gruppo con età media inferiore. 

Una giuria di preselezione formata dall’organizzazione di “SUONI DI ME”, sceglierà 
insindacabilmente i gruppi o singoli che suoneranno dal vivo nelle serate previste. 

L’Organizzazione mette in guardia i partecipanti dall’accettare assicurazioni di finali 
garantite o raccomandazioni particolari in cambio di compensi, pur se queste effettuate da 
personaggi che in qualche modo collaborano con l’Organizzazione stessa. 

 

VARIE 

- L’organizzatore di “SUONI DI ME” potrà utilizzare riprese audio/video e foto dei 
partecipanti al concorso in totale libertà, tutti i mezzi di comunicazione che ritiene 
necessari alla promozione degli eventi inerenti lo svolgimento delle attività correlate al 
concorso nonché il coinvolgimento di qualsiasi sponsor ritenga opportuno. 

- Non è previsto alcun rimborso, a nessun titolo ed in alcuna fase del concorso 

- Il concorso sarà effettuato solo al raggiungimento del numero di partecipanti necessario. 
In caso contrario l’organizzazione provvederà a restituire la quota di iscrizione.  

- Il Concorso ”SUONI DI ME” assicura che i dati personali saranno trattati con la 
riservatezza prevista dalla L. 196/2003 e utilizzati esclusivamente per le proprie proposte. 
Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati. 



- Il concorso ”SUONI DI ME” non prenderà in considerazione materiale che contenga 
elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. L'artista 
o il gruppo si impegna a non inviare o divulgare materiale che violi i diritti di terzi. 

- Il Concorso ”SUONI DI ME” declina ogni responsabilità riguardo incidenti a cose o a 
persone che eventualmente potessero verificarsi durante la manifestazione. 

- L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente 
Regolamento in qualsiasi momento e in qualsiasi parte. Al verificarsi di tale eventualità, 
l’Organizzazione avrà l’obbligo di mettere a conoscenza tutti i partecipanti, che potranno 
scegliere liberamente se continuare o ritirarsi dal concorso (con la conseguente 
restituzione dell’intera quota di partecipazione eventualmente già versata). 

- La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento. 

 

Contatti 

- Per informazioni contattare: 

FILIPPO ZAZZERI 

fzazzeri@libero.it 

Tel: 3341005461 

EMANUELE BIOTTI 

e_biotti@yahoo.it 

Tel: 3336196491 


