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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MUSICALE
Premio Musica nelle Aie 2023 

Il concorso musicale si svolgerà DOMENICA 14 MAGGIO 2023 
nell’ambito della manifestazione 

“La Musica nelle Aie – Castel Raniero Folk Festival 2023” 
che si terrà dal 12 al 14 maggio 2023. 

Premio Musica nelle Aie 2023: 
assegnato da una giuria competente al migliore gruppo/solista che esegue e rivisita 

brani della tradizione italiana e internazionale e/o esegue brani originali di propria pro-

duzione, sia come testo e musica che solo testo o solo musica.

Il Premio consisterà nell’assegnazione di una Trofla in Ceramica di Faenza, un premio in 

denaro del valore di € 800,00 (euro ottocento/00) e nell’opportunità di un concerto/esi-

bizione all’interno della programmazione estiva-autunnale della Città di Faenza.

Premio del Pubblico: 
assegnato dal pubblico mediante voto popolare.

Il Premio consisterà nell’assegnazione di una Trofla in Ceramica di Faenza.

Premio Città di Faenza: 
segnalazione di un gruppo/solista a cura della giuria competente.

Il Premio consisterà nell’assegnazione di una Ceramica di Faenza 

Eventuali altre segnalazioni a cura della giuria e dei partner del Festival.
Titoli, entità e caratteristiche dei premi relativi alle segnalazioni sono ancora da definire.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al concorso musicale occorre inviare un’e-mail all’indirizzo 

info@musicanelleaie.it entro il 28 febbraio 2023 nella quale dovranno essere indicati:

• nome del gruppo o del solista; 

• provenienza (una sola città);

• breve presentazione del gruppo/solista che comprenda l’area di provenienza 

del progetto e il genere musicale proposto;

• elenco dei componenti con indicazione del relativo strumento o ruolo;

• modalità d’esecuzione:                                                                                                                                

- tramite allacciamento alla corrente elettrica;                                                                                   

- tramite gruppo di continuità di proprietà del gruppo/solista;                                            

- completamente acustica;

• link per permettere ai selezionatori di consultare il materiale audio/video online 

(es. YouTube) del gruppo/solista;

• link a un sito e/o a una pagina social contenente più informazioni possibili sul gruppo/

solista;

• elenco di almeno 10 brani del proprio repertorio;

• contatto e-mail;

• dati del responsabile (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) che varranno come 

dichiarazione di accettazione del Bando e di tutte le sue parti.

L’eventuale rinuncia o l’impossibilità di partecipare al concorso di domenica 14 maggio 

2023 dovrà essere comunicata entro il 28 febbraio 2023.

Ai gruppi/solisti non in grado di mettere a disposizione il materiale richiesto online è per-

messo inviare il materiale necessario per posta ordinaria al seguente indirizzo:

La Musica nelle Aie c/o Pietro Bandini 

via Castel Raniero, 6 

48018 Faenza (RA)
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MODALITÀ DI SELEZIONE

Verranno prese in considerazione soltanto le e-mail di iscrizione complete di tutti i dati 

richiesti (possibilmente senza file allegati e/o senza la necessità di dover scaricare il ma-

teriale entro una determinata data) e inviate entro la mezzanotte del 28 febbraio 2023.

Il genere musicale ammesso è la musica folk nell’accezione più ampia del termine.

I gruppi/solisti selezionati verranno contattati via e-mail all’indirizzo indicato all’atto dell’i-

scrizione.

I gruppi/solisti selezionati dovranno dare conferma della disponibilità a partecipare al 

concorso musicale tramite l’invio di una cauzione di € 100,00 (euro cento/00). 

Tale cauzione sarà trattenuta dall’organizzazione solo in caso di mancata partecipazione 

del gruppo/solista al concorso musicale che si terrà nella giornata di DOMENICA 14 MAG-

GIO 2023.

Entro venerdì 31 marzo 2023 verrà pubblicato l’elenco definitivo dei gruppi/solisti selezio-

nati che parteciperanno al concorso musicale.

FORMULA DI SVOLGIMENTO e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso musicale si svolgerà DOMENICA 14 MAGGIO 2023 DALLE 14,00 ALLE 18,30.

I gruppi/solisti partecipanti dovranno compilare il borderò digitale “mioBorderò” attraver-

so l’apposito portale sul sito della SIAE o tramite l’apposita App.

Ai gruppi/solisti partecipanti al concorso musicale verrà assegnata una postazione, ade-

guata alle caratteristiche del gruppo/solista, lungo un percorso ad anello di 5 chilometri 

nella campagna di Castel Raniero.

I gruppi/solisti partecipanti al concorso dovranno esibirsi per tutta la durata del concorso 

musicale, ovvero dalle ore 14,00 alle ore 18,30, eseguendo il proprio repertorio in maniera 

totalmente libera, ripetendo i brani secondo necessità e gestendo autonomamente le 

pause (che dovranno avere una durata singola di 15 minuti al massimo e una durata com-

plessiva di 60 minuti al massimo).

I gruppi/solisti partecipanti al concorso potranno suonare alla maniera dei buskers, ov-

vero potranno esibirsi “a cappello” e/o esporre e distribuire il proprio materiale purché 

provvisto di regolare bollino SIAE in caso si tratti di materiale musicale e/o coperto da 

diritto d’autore.



L’organizzazione fornirà nella postazione assegnata:

• l’allacciamento alla corrente elettrica, se richiesto;

• un eventuale gazebo per proteggersi dai raggi del sole.

Tutto il resto della strumentazione necessaria per l’esibizione dovrà essere procurata 
dal gruppo/solista.

Ai gruppi/solisti partecipanti al concorso verrà offerto un rimborso forfettario del valore di:

• € 75,00 (euro settantacinque/00) per chi percorre una distanza inferiore ai 150 Km per 

raggiungere Castel Raniero;

• € 150,00 (euro centocinquanta/00) per chi percorre una distanza superiore ai 150 Km 

per raggiungere Castel Raniero.

Verrà preso in considerazione il percorso più breve.

Ai gruppi/solisti partecipanti al concorso verranno consegnati dei Buoni Pasto da utiliz-

zare presso gli stand gastronomici disposti lungo il percorso e verranno offerti, in ricordo 

della manifestazione, premi in natura e Ceramica di Faenza.

Ai gruppi/solisti partecipanti al concorso che desiderano trattenersi durante le notti di 

sabato 13 e/o domenica 14 maggio verrà fornito un elenco di strutture ricettive locali. Il 

pernottamento sarà a totale carico degli stessi gruppi/solisti.

I gruppi/solisti partecipanti al concorso sono tenuti a presentarsi la mattina di domenica 
14 maggio nel luogo ed entro l’orario che verranno comunicati dall’organizzazione.

Alle ore 19,30 di domenica 14 maggio, al termine del concorso musicale, verranno effet-

tuate le premiazioni. Tutti i gruppi/solisti partecipanti al concorso sono invitati ad essere 

presenti.

Tutte le transazioni in denaro, ovvero la restituzione delle cauzioni, i rimborsi spese su 

base chilometrica ed eventuali premi, verranno effettuate dall’organizzazione tramite 

Bonifici Bancari in data successiva alla manifestazione. Si chiede espressamente di in-

viare all’organizzazione della manifestazione la ricevuta del rimborso.

VARIE

L’organizzazione declina ogni responsabilità per la vendita illegale di materiale musicale 

e non, protetto da diritto d’autore, e diffida tutti i partecipanti alla manifestazione a pro-

porre materiale non strettamente attinente al proprio gruppo musicale o all’esibizione, 

così come la vendita di prodotti illegali o moralmente illeciti e alla loro divulgazione.

L’intero percorso sarà chiuso al traffico motorizzato (fatta eccezione per i mezzi dell’or-

ganizzazione e per quelli autorizzati) per permettere al pubblico di godere della splendida 

passeggiata nella natura e ai gruppi/solisti partecipanti di poter suonare ed esibirsi con 



tutta la libertà che la cornice e il contesto meritano.       

Durante la manifestazione, in accordo con l’organizzazione, verranno prodotti riprese vi-

deo delle esibizioni e scatti fotografici dei gruppi/solisti partecipanti. Il materiale ottenu-

to verrà utilizzato a scopo promozionale per La Musica nelle Aie.

L’organizzazione si impegna a comunicare le eventuali modifiche o l’annullamento dell’in-
tera manifestazione entro la prima settimana di aprile 2023.
In caso di maltempo la direzione artistica si riserva di modificare o annullare lo svolgi-
mento del concorso musicale. La comunicazione di modifica o annullamento causa mal-
tempo potrà essere inviata fino a 2 giorni prima dello svolgimento del concorso.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse 

verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà 

degli organizzatori stessi.

L’organizzazione non si assume responsabilità alcuna per la presa in consegna/custodia 

di cose di proprietà dei gruppi/solisti partecipanti in quanto non in grado di garantirne la 

sorveglianza continua.

L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per danneggiamento, ammanco e/o 

furto delle cose portate dai gruppi all’interno della zona adibita alla manifestazione.

L’organizzazione si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso i media che riter-

rà più opportuni e potrà utilizzare l’immagine dei gruppi/solisti partecipanti senza nulla 

dovere a questi ultimi a nessun titolo.

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e integrazioni al pre-

sente regolamento qualora dovessero rendersi necessarie. Ogni eventuale modifica ver-

rà tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti e pubblicata nel sito ufficiale www.

musicanelleaie.it.

L’organizzazione assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza previ-

sta dalla legge in vigore (ai sensi dell’art. 13, comma 1° del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

e successive integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e utilizzati 

esclusivamente per La Musica nelle Aie.

Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o modificati.
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