Musica a Km 0
Bando di concorso
Il Comune di Pesaro, Assessorato al Benessere, intende avviare una selezione di band
musicali, a livello locale, per la partecipazione ad eventi programmati dall’Amministrazione
comunale nel periodo estivo.
I giovani rivestono, per questa Amministrazione, una posizione di centralità, fondata sulla
consapevolezza che essi rappresentano una risorsa ed una ricchezza indispensabile per la
crescita e lo sviluppo anche della comunità locale.
L’orientamento è quello di offrire un concreto contributo per la valorizzazione dei giovani
artisti locali, mediante l’offerta di occasioni di incontro e di partecipazione con adeguate
risposte al loro bisogno di protagonismo.
L’iniziativa persegue lo scopo di utilizzare la comunicazione, intesa anche come espressione
artistica, come efficace strumento per creare prospettiva, generare interessi e passioni, offrire
momenti di aggregazione per giovani attraverso il canale della musica e di animazione per
ospiti e residenti della città.
1. Categorie ammesse e requisiti
Il concorso è aperto a tutti i gruppi musicali (successivamente per brevità denominate “band”)
aventi:
• almeno il 50% dei componenti della band residente nel Comune di Pesaro;
• l’attività prevalente della band preferibilmente nel Comune di Pesaro (per “attività
prevalente” si intende avere base, ad es. sala prove e/o affini nel Comune di Pesaro).
Il concorso prevede due categorie:
• EMERGENTI (rientrano in questa categoria i gruppi che non hanno, mai o saltuariamente,
avuto occasione di esibirsi “dal vivo”);
• ESPERTI (rientrano in questa categoria i gruppi che hanno avuto già diverse esperienze
e occasioni di esibirsi “dal vivo”).

Possono partecipare sia “cover band” che gruppi con brani inediti.
I brani NON dovranno contenere elementi che vìolino la legge ed i diritti di terzi, non
contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi.
2. Informazioni di accesso alle esibizioni
Verranno selezionate 14 band musicali (7 della categoria EMERGENTI e 7 della categoria
ESPERTI) che avranno una serata dedicata alla “Palla di Pomodoro” – P.le della Libertà a
Pesaro, all’interno della manifestazione denominata ”Musica a Km 0” nel periodo 27 giugno /
22 agosto 2018, così strutturata:
• EMERGENTI: esibizione dalle ore 20,00 alle ore 21,00
• ESPERTI: esibizione (a seguire nello stesso palco) dalle ore 21,15 alle ore 23,00
N.B. i tempi sono da considerarsi “al lordo del cambio palco”.
Le band selezionate dovranno eseguire brani dal vivo utilizzando i propri strumenti.
Sarà a cura dell’organizzazione fornire palco, service Audio/Luci e oneri S.I.A.E.
Le band selezionate dovranno essere presenti, con almeno un componente a gruppo, alla
serata del 21 giugno 2018 presso la “Palla di Pomodoro” di Pesaro durante la
Conferenza Stampa Musicale, dove resteranno a disposizione dei giornalisti e a seguire si
esibiranno assieme a componenti di altre band.
Pertanto si richiede, al componente della band che sarà presente durante la serata del 21
giugno 2018, di munirsi del proprio strumento e prepararsi uno/due brani (l’organizzazione
della serata sarà concordata preventivamente con la commissione selezionatrice)
Inoltre il Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e AMAT si riserva la possibilità di
selezionare una band, inserendola nella rassegna “PLAYLIST PESARO”, che si svolgerà tra
ottobre 2018 e giugno 2019 nei teatri della città.
Il concorso prevede visibilità per le band attraverso un’ampia comunicazione sui social
network (una pagina facebook dedicata alla manifestazione) attraverso video, foto,
diretta live oltre a comunicati stampa su radio e giornali. Verrà organizzata anche
un’adeguata campagna di promozione invitando alle serate gli esercenti di locali pubblici
ed operatori del settore, per dare ulteriori opportunità di esibizioni alle band selezionate.
3. Modalità di iscrizione
Le band dovranno inviare tramite e-mail o consegnare a mano un plico contenente:
a. modulo di iscrizione debitamente sottoscritto dal rappresentante/referente della band, dai
partecipanti maggiorenni o da coloro che esercitano la patria potestà per i minorenni;
b. specificare la sezione per cui si candidano e cioè: Sezione COVER, Sezione INEDITI o
entrambe;
c. se il gruppo non ha brani caricati sul web, è obbligatorio inviare, in allegato all’iscrizione la

demo di almeno due canzoni in formato MP3 o materiale video dei brani con i quali si intende
partecipare alla selezione;
d. biografia del gruppo;
e. testo delle canzoni inedite per le band partecipanti nella Sezione INEDITI (in caso di testo
in lingua straniera dovrà essere allegata traduzione dello stesso);
f. fotocopia documento d’identità valido del referente della band.
Il materiale di cui sopra dovrà essere inviato a: musicakm0@comune.pesaro.pu.it
consegnato a mano all’InformaGiovani del Comune di Pesaro entro il 9 maggio 2018

o

4. Criteri di Selezione
Il procedimento di selezione dei gruppi verrà effettuato da una commissione composta da
esperti del settore musicale e della comunicazione locale e sarà presieduta da Sergio Joe
Castellani (musicista pesarese).
I componenti della commissione esprimeranno il proprio voto tenendo conto:
• della regolarità del materiale presentato;
• della residenza dei componenti della band (avrà criterio preferenziale la residenza nel
Comune di Pesaro di più componenti della band e l’attività prevalente, vedi punto 1);
• della capacità tecnica (esecuzione, arrangiamento..);
• del contenuto artistico.
L’attività della commissione è insindacabile. L’esito della selezione verrà comunicato alla
band dalla Segreteria Organizzativa via e-mail o telefonicamente a partire dal giorno:
21 maggio 2018.
5. Accettazioni
Tutti i concorrenti, con l’iscrizione alla selezione acconsentono e autorizzano a:
- registrazioni, riprese e diffusioni della manifestazione a livello televisivo, audiovisivo,
radiofonico, fotografico e attraverso siti e social network, senza nulla pretendere
dall’organizzazione e/o da terzi;
- a diffondere i propri dati nelle liste dell’organizzazione per la partecipazione alla selezione e
ciò comporta l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente bando.
Nel caso in cui uno o più componenti della band dovesse essere minorenne, per partecipare
alle esibizioni dal vivo, sarà necessaria l’autorizzazione da parte di chi ne esercita la patria
potestà.
L’organizzazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per
eventuali danni che possano derivare a persone o cose, durante la manifestazione.

6. Tutela privacy
I dati personali e sensibili forniti dai candidati nella domanda di partecipazione e quelli che
eventualmente saranno forniti anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modifica,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più operazioni
sopra citate. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy.
Titolare del trattamento: Comune di Pesaro – Piazza del Popolo, 1 - 61121
Pesaro. Responsabile del trattamento dei dati: Dott.ssa Paola Nonni – Direttore dell’Area
Benessere del Comune di Pesaro.
Info:
InformaGiovani Comune di Pesaro
Via Passeri, 102 (entrata Caffè Letterario Via Severini) 61121- Pesaro
Tel. 0721-387.775 e-mail: informagiovani@comune.pesaro.pu.it
Sito: www.comune.pesaro.pu.it/informagiovani fb: Informagiovani Comune di Pesaro
Orari di apertura: martedì 15-19 mercoledì/giovedì/venerdì 10,30-13 e 15-19

