BACK TO BEAT
CONTEST PER BAND E SOLISTI IN OCCASIONE DI 29 SETTEMBRE
Art. 1 - FINALITÀ
In occasione di “29 Settembre”, giornata dedicata al periodo Beat, il Comune di Modena
bandisce il concorso “Back to Beat”, selezione per band e solisti residenti nella Provincia
di Modena. Per il 10° anno consecutivo Modena celebra la propria storia come capitale del
Beat italiano e città che ha dato i natali ad artisti fondamentali per la musica italiana degli
anni '60 come I Nomadi, Equipe 84 (interpreti del brano 29 Settembre), Francesco
Guccini, Pierangelo Bertoli.
Una Commissione selezionerà tra tutti i partecipanti tre progetti vincitori, che riceveranno
una premialità in denaro e si esibiranno su palchi predisposti nel centro della città di
Modena, nel contesto delle iniziative in programma per “29 Settembre”.
Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE
Il contest è aperto a band o solisti che propongono un repertorio originale, residenti in
Provincia di Modena e che non abbiano compiuto il 36° anno di età. Per le band la
maggioranza dei componenti deve soddisfare i requisiti di età e residenza.
Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ
Per partecipare è necessario inviare:
1) scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, scaricabile dal sito
www.musicplus.it
2) un brano originale (NO COVER) in formato cd o mp3
3) un brano COVER del periodo Beat italiano con riarrangiamento originale da inviare in
formato cd, o mp3, o video
L'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre Sabato 14 Settembre 2019 al Centro
Musica a mezzo email/pec all'indirizzo di posta certificata
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it (specificando nell'oggetto
“CANDIDATURA BACK TO BEAT”) o per posta ordinaria (non farà fede il timbro postale)
all'indirizzo Via Morandi 71, 41122 Modena, o consegnata a mano al medesimo indirizzo.
Relativamente ai soli punti 2 e 3 dell'art. 3, solamente in caso di difficoltà nel caricamento
dei brani negli invii alla casella di posta certificata
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it, è possibile inviare i brani musicali mp3
all'indirizzo email: centro.musica@comune.modena.it (specificando nella mail i riferimenti
del titolare della candidatura).
Art. 4 - GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE
Una Commissione, composta da membri interni e da membri qualificati, valuterà ogni
singolo progetto pervenuto entro il termine e stilerà una graduatoria volta ad identificare i 3
progetti vincitori. La Commissione valuterà i progetti candidati attenendosi ai criteri di:
qualità del brano originale, originalità dell'arrangiamento della cover, qualità
dell'esecuzione. Alla graduatoria sarà dato opportuno risalto sul sito www.musicplus.it.

Art. 5 – PREMI E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
I tre progetti vincitori, indicati dalla Commissione, avranno la possibilità di esibirsi
all'interno delle iniziative di “29 Settembre”, oltre a ricevere un premio di Euro 600,00 per
singolo progetto. I premi in denaro, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, saranno
erogati solamente a seguito dell'esibizione dal vivo; qualora uno dei progetti vincitori non
fosse più disponibile ad esibirsi, sarà considerato rinunciatario e si procederà a
selezionare il progetto successivo in graduatoria.
Art. 6 – PRIVACY
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa
in materia di privacy, nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda
di partecipazione.
Art. 7 – DOCUMENTAZIONE, FASI E SCADENZE
La documentazione sarà resa disponibile e scaricabile esclusivamente all'indirizzo
www.musicplus.it, ove sarà pubblicata anche la graduatoria completa. Sarà possibile
richiedere informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via email a
centro.musica@comune.modena.it oppure presso il Centro Musica – Via Morandi 71 –
41122 Modena - tel. 059/2034810.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è la dottoressa Giovanna Rondinone, Responsabile
Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena.

Per informazioni:
71MusicHub
Via Morandi 71
41122 Modena
tel 059/2034810
email: centro.musica@comune.modena.it
www.musicplus.it

