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VA SUL PALCO 2015: CONCORSO MUSICALE RISERVATO A BAND EMERGENTI 
 

Il Comune di Varese e la Cooperativa Sociale NATURArt in collaborazione con la casa discografica Ghost 
Records e  il Centro di Formazione Musicale di Barasso (VA) indicono la nona edizione di Va sul Palco, 
concorso musicale dedicato a band emergenti, solisti e progetti musicali del territorio nazionale e del 
Canton Ticino che propongono un repertorio originale.  
 
L’iniziativa rientra all’interno del progetto Notturno Giovani, promosso dall’Assessorato a Famiglia, Persona 
e Università del Comune di Varese ed è parte del network culturale Convergenze, quest’ultimo realizzato 
grazie al contributo di Fondazione Cariplo e con il sostegno di Coop Lombardia. Il concorso offrirà ai 
concorrenti selezionati la possibilità di esibirsi dal vivo davanti a qualificati esponenti del settore musicale e 
a professionisti della discografia italiana.  
 
La manifestazione avrà luogo alle Cantine Coopuf  di via De Cristoforis  n. 5, 21100 a Varese con il seguente 
calendario: 12 dicembre 2015, 19 dicembre 2015, 9 gennaio 2016, 16 gennaio 2016, 6 febbraio 2016. La 
lineup delle serate eliminatorie verrà stabilita dall’organizzazione, che cercherà, per quanto possibile, di 
andare incontro alle esigenze delle band selezionate. Non sono previsti rimborsi spese di alcun tipo per le 
trasferte dei gruppi musicali. Per quanto riguarda l’ospitalità è possibile chiedere informazioni via mail  
(notturnogiovani@gmail.com) per trovare la soluzione più pratica ed economica in base alle esigenze della 
band. 
 

LE GIURIE 
 
Per ciascuna delle serate eliminatorie si esibiranno 3 band, che saranno valutate da una giuria tecnica, una 
giuria giovani e una giuria popolare. 
 
La giuria tecnica è composta da esperti del settore musicale e di politiche giovanili, tra i quali referenti della 
casa discografica Ghost Records, del Centro di Formazione Musicale di Barasso, gli educatori della 
cooperativa sociale Naturart e gli operatori del Comune di Varese.  
 
La giuria giovani è composta da ragazzi contattati dal Comune di Varese e dalla Coop. Soc. NATURArt. 
La giuria popolare è composta dal pubblico presente alle serate.  
 
Il concorso si svolgerà in cinque serate. Nelle prime quattro si esibiranno 3 gruppi per serata e nel corso 
della serata finale si esibiranno solo le 3 band in lizza per il premio relativo alla giuria tecnica.     
 
N.B.: Al fine di mantenere un criterio di equità nella valutazione la votazione di ogni giuria porrà ogni band 
in lizza con le altre lungo tutta la durata del concorso: non ci sarà quindi un vincitore della serata. 
 
 

Un progetto di: 

Con il contributo di:  Realizzato  
nell’ambito di: 

Ed il sostegno di: 
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I PREMI IN PALIO 
 
 Premio della giuria tecnica: produzione di un album e relativa promozione su scala nazionale. 
(La produzione e promozione verrà garantita a marchio “Notturno Giovani”. La casa discografica Ghost 
Records si riserva di coprodurre l’album del vincitore). 
 
 Premio della giuria giovani: registrazione di un singolo e relativa promozione. 
 
 Premio della giuria popolare: 250 euro da utilizzare in un negozio di strumenti musicali. 
 

MENZIONI 
 
 Menzione “Muzi Kult”. Verrà assegnata dagli organizzatori alla band con maggiore attitudine al social, 
inteso sia come utilizzo dei social network che come “sociale” (per tematiche e percorso). La band vincitrice 
di questa menzione avrà uno spazio nella rivista Muzi Kult (rivista indipendente di musica indipendente) 
nelle pagine di "Highlights artists" destinate solitamente agli artisti più importanti e conosciuti.  
http://issuu.com/onmagpromotion/docs/muzikult14 
http://muzikultphonechart.altervista.org 
 
 Menzione “101% Rugby Varese”: questa menzione verrà assegnata da alcuni esponenti dell'associazione 
Rugby Varese alla band che reputerà più adatta ad esibirsi all'edizione 2016 della Festa del Rugby Varese. 
http://www.festarugbyvarese.it/ 
 
 Menzione “Varesenews-Glocal”: questa menzione verrà assegnata dal quotidiano on line Varesenews alla 
band “più glocal”, ovvero al gruppo che riesce a valorizzare identità, tradizioni e realtà locali all’interno 
dell’orizzonte della globalizzazione, attraverso i propri testi, la propria musica, etc. La band avrà l’occasione 
di esibirsi all’interno di “Anche Io. Varesenews in festa”.  
http://www.varesenews.it/  
 
 
 
 

 

In collaborazione con:  

http://issuu.com/onmagpromotion/docs/muzikult14
http://muzikultphonechart.altervista.org/
http://www.festarugbyvarese.it/
http://www.varesenews.it/
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BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 - Il concorso ha come obiettivo la presentazione e la promozione al pubblico, ed agli addetti ai lavori, 
di giovani artisti attraverso la selezione di opere musicali inedite senza esclusione di generi. 
 

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli artisti nati tra 1 gennaio 1980 e il 31 dicembre 
1998, residenti o domiciliati in Italia e nel Canton Ticino, che invieranno alla direzione artistica  n° 3 brani 

interpretate da loro stessi, purché siano autori o coautori delle canzoni stesse, entro il 15 novembre 
2015 alle ore 23:59. 
 
Per i concorrenti che non hanno compiuto il 18° anno di età sarà necessaria un’autorizzazione sottoscritta 
dal genitore. 
 
Art. 3 – Per poter essere presa in considerazione la richiesta di iscrizione deve pervenire via e-mail 

all’indirizzo notturnogiovani@gmail.com  entro il 15 novembre 2015 alle ore 23:59. 
 
 

La richiesta di iscrizione deve contenere:  
 

 domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata scannerizzata in originale; 

 3 brani necessari alla selezione in formato mp3 o link diretto dal quale è possibile ascoltare i brani 
(bandcamp, soundcloud, mediafire, youtube, etc.) via e-mail; 

 biografia della band o dell’artista in formato .doc; 

 almeno una fotografia in formato digitale (.jpg) dell’artista o della band. 
 
L’organizzazione provvederà a mandare una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione dopo aver 
verificato la compilazione degli allegati e l’invio del materiale necessario. I candidati dovranno considerare 
l’iscrizione avvenuta con successo solo a seguito della e-mail sopra citata. Nel caso di mancata ricezione 
della mail, si invitano i candidati a informare l’organizzazione entro e non oltre  la data di scadenza del 
bando. 
 

Le band che non presenteranno tutta la modulistica e il materiale richiesto non saranno 
ammesse alla selezione.  
 
 
Tutta la modulistica necessaria si può scaricare dai siti: 
www.notturnogiovani.com 
notturnogiovani.wordpress.com  
www.comune.varese.it  
www.cooperativanaturart.com  
 
 
Art. 4 – I membri della giuria tecnica selezioneranno (attraverso l’ascolto dei brani inviati via e-mail) tra 
tutti gli artisti regolarmente iscritti al concorso una rosa di 12 concorrenti che accederanno alle fasi 
seguenti del concorso.  
 
Art. 5 – Durante le serate del concorso i partecipanti dovranno cantare e suonare dal vivo. Sarà possibile 
eseguire al massimo una cover. La durata dell’esibizione sarà di circa 25 minuti ad artista. 
 
Art. 6 – Durante la serata finale del concorso, alle tre band in lizza per il premio della giuria tecnica verrà 
richiesta un’esibizione live con caratteristiche originali, attraverso l’introduzione di elementi differenti 
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rispetto all’esibizione delle quattro serate di concorso (a titolo esemplificativo: l’uso di proiezioni video, 
incursione di special guest sul palco, etc.). La fattibilità tecnica dell’esecuzione verrà valutata e concordata 
con gli organizzatori del concorso.  
 
Art. 7 – I concorrenti selezionati verranno convocati via e-mail o telefonicamente almeno 10 giorni prima 
della data dell’esibizione. L’assenza di un concorrente nel giorno e nell’ora stabiliti comporterà la sua 
esclusione dal concorso.  
 
Art. 8 - La back-line per le singole serate sarà a carico dai gruppi stessi. I gruppi selezionati saranno 
contattati dagli organizzatori prima delle singole serate affinché di comune accordo sia messa a 
disposizione di tutti e condivisa comunemente la strumentazione tecnica necessaria. 
 
Art. 9 – Non sono previsti rimborsi spese di alcun tipo. 

Art. 10 – Nel caso in cui una volta assegnati i premi non vengano ritirati dalla band vincitrice durante la 
serata finale, l’organizzazione si riserva di riassegnare tali premi a proprio insindacabile giudizio. 
 
Art. 11 – In esecuzione dell’art. 11 della legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’integrale esecuzione del 
presente regolamento. 
 
Art. 12 – Nel periodo di vigenza del presente regolamento, gli organizzatori, a proprio insindacabile 
giudizio, possono apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali.  
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
e-mail: notturnogiovani@gmail.com 
tel. Comune di Varese (Ufficio Progetti) 0332-255061,  Cooperativa Naturart:  392-9610911  -  377-1774561 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
GIURIE, VOTAZIONE E PREMI 
Il concorso musicale per band emergenti “Va Sul Palco”, prevede la presenza di 3 giurie: tecnica, giovani e 
popolare. Al fine di mantenere un criterio di equità nella valutazione la votazione di ogni giuria porrà ogni 
band in lizza con le altre lungo tutta la durata del concorso: non ci sarà quindi un vincitore della serata. 
Nel caso in cui un gruppo dovesse classificarsi primo in più di una categoria si aggiudicherebbe il premio  più 
consistente, nel seguente ordine: premio della giuria tecnica, premio della giuria giovani, premio della 
giuria popolare. 
 
GIURIA TECNICA 
La giuria che assegnerà il premio della giuria tecnica sarà composta da tecnici ed esperti di musica delle 
realtà partner del progetto. Si aggiudicherà il premio la band, tra le 12 partecipanti, che riceverà una 
migliore valutazione data dalla sommatoria del punteggio ottenuto rispetto ai seguenti criteri: scelta 
compositiva, impatto/presenza scenica, prestazione/performance/esecuzione, messaggio, coinvolgimento 
del pubblico (rispetto a ciascun indicatore sarà espressa una valutazione numerica su una scala da 1 a 6, a 
cui si accompagnerà un breve giudizio discorsivo).  
Il premio assegnato consiste nella produzione di un album e relativa promozione su scala nazionale. La 
produzione e promozione verrà garantita a marchio “Notturno Giovani”. (La casa discografica Ghost Records 
si riserva di coprodurre l’album del vincitore). 
 
GIURIA GIOVANI 
La giuria giovani è composta da ragazzi che partecipano al progetto Notturno Giovani contattati dal Comune 
di Varese e dalla cooperativa sociale Naturart. La giuria esprimerà una votazione data dalla sommatoria del 
punteggio ottenuto rispetto ad alcuni criteri quali la presenza scenica/impatto, il messaggio/contenuto, 
sound/forma musicale, l’interpretazione, l’interazione band-pubblico, la presenza di un brano giudicato 
come adatto al passaggio radiofonico, etc. Rispetto a ciascun indicatore ogni giurato sarà chiamato ad 
esprimere una valutazione numerica su una scala da 1 a 10. 
 
Il premio assegnato consiste nella registrazione di un singolo e relativa promozione. 
 
GIURIA POPOLARE 
Ogni spettatore avrà diritto ad esprimere una preferenza tra i gruppi che si esibiranno nella serata. 
All’ingresso del locale verrà distribuita un tagliando con il quale il pubblico potrà indicare la propria 
preferenza. Sarà a completa discrezione degli organizzatori modificare gli orari di esibizione e di votazione e 
l’accettazione o invalidazione del voto. I tagliandi per la votazione verranno distribuiti fino alle 22.15 (circa), 
ovvero prima della fine dell’esibizione del primo gruppo. Le schede compilate potranno essere restituite 
solo dopo l’inizio dell’esibizione del terzo gruppo della serata. 
 
A fine concorso verrà fatto il conteggio della band che in assoluto ha ricevuto il maggior numero di consensi 
e si aggiudicherà il premio della giuria popolare consistente in un buono di 250 euro per l’acquisto di 
strumentazione musicale. 

 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
Nel corso della serata finale si esibiranno solo le tre band in lizza per il premio della giuria tecnica alle quali 
verrà richiesta un’esibizione live con caratteristiche originali, attraverso l’introduzione di elementi differenti 
rispetto all’esibizione delle quattro serate di concorso (a titolo esemplificativo: l’uso di proiezioni video, 
incursione di special guest sul palco, etc.). La fattibilità tecnica dell’esecuzione verrà valutata e concordata 
con gli organizzatori del concorso; circa 30 minuti dopo l’esibizione dell’ultima band, l’organizzazione 
proclamerà la band vincitrice del concorso. 
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I nomi delle tre band finaliste del premio della giuria tecnica verranno comunicati dall’organizzazione tra 
il 18.01.2016 e il 22.01.2016.  
I risultati delle altre due giurie saranno comunicati durante la serata finale, ragion per cui tutte le 12 band 
dovranno essere presenti in quella data. 
 
ULTERIORI RICHIESTE ALLE BAND 
Le band dovranno firmare il presente regolamento, accettandone in questo modo le condizioni previste,  e 
garantire la loro presenza alle serate di concorso. Il documento firmato verrà conservato dagli uffici 
competenti del Comune di Varese. L’eventuale sopraggiungere di gravi impedimenti alla partecipazione 
dovranno essere comunicati entro 48 ore dalla data dell’esibizione oppure dovranno essere motivati e 
certificati. La certificazione verrà conservata e allegata alla pratica di cui sopra.  
Le misure adottate sono a garanzia di un corretto e trasparente svolgimento della competizione onde 
evitare che un’improvvisa assenza ingiustificata precluda la partecipazione di altre band. 
 
Il presente modulo deve essere rimandato via mail firmato e scannerizzato entro le ore 23:59 del 
15.11.2015. 
 
Ogni band dovrà fornire prima della propria esibizione una copia scritta dei testi delle canzoni che verranno 
eseguite nel corso della serata.  
 
Per motivi organizzativi ogni band dovrà presentarsi nel locale in cui si esibirà entro e non oltre le ore 17:30, 
pena l’esclusione dalla serata. 
 
La lineup di ogni serata viene decisa dallo staff. 
 
Ad ogni band verrà chiesto di mettere a disposizione delle altre band parte della propria strumentazione 
musicale in accordo con gli organizzatori. 
  
In caso di comportamento scorretto e/o irrispettoso da parte dei componenti di una band verso le altre 
band, il personale e i gestori dei locali, il pubblico e gli organizzatori, lo staff del concorso si riserva il diritto 
di escludere la suddetta band anche durante il concorso. 

 

Il referente della Band:  

 
Nome e Cognome_______________________                   Firma____________________________ 
 
 
N° C.I._______________________________ Nome band _________________________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
         

NOME BAND  O ARTISTA SOLISTA:  

CITTA': 

GENERE MUSICALE: 

         

NOME E COGNOME DEL REFERENTE DEL GRUPPO:  

E-MAIL: 

NUMERO DI TELEFONO: 

SITO INTERNET: 

TITOLI DEI BRANI PRESENTATI: 

1 

2 

3 

ISCRIZIONE SIAE  SI       NO    

ESIGENZE TECNICHE/STRUMENTI UTILIZZATI: 

  

  

  

  

  

LE SERATE DI CONCORSO SI SVOLGERANNO ALLE CANTINE COOPUF DI VARESE NELLE SEGUENTI SERATE: 

         

SABATO 12/12/2015        

SABATO 19/12/2015        

SABATO 09/01/2016        

SABATO 16/01/2016        

         

SERATA FINALE 06/02/2016  (N.B. essere presenti alla finale è un requisito fondamentale  

   pena l'esclusione dalla selezione stessa)   

BARRARE CON UNA "X" IN QUALE SERATA LA BAND/L'ARTISTA NON POTRA' ESSERCI PER IMPEGNI GIA' 

PRESI.  

L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVERA' DI STRUTTURARE IL CALENDARIO SECONDO LE DISPONIBILITA' 
DI TUTTI I CONCORRENTI. 

 

Ogni componente del gruppo/artista dichiara di 

aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti 

DATA          

         

NOME E COGNOME DI TUTTI I COMPONENTI  FIRMA (di un genitore per i minorenni) 
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DATI PARTECIPANTI 
         

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO COMUNE 

TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni) 

E-MAIL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  

autorizzo gli organizzatori del concorso all'utilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti 

DATA    FIRMA (di un genitore per i minorenni)  

               

         

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO COMUNE 

TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni) 

E-MAIL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  

autorizzo gli organizzatori del concorso all'utilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti 

DATA    FIRMA (di un genitore per i minorenni)  

               

         

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO COMUNE 

TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni) 

E-MAIL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  

autorizzo gli organizzatori del concorso all'utilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti 

DATA    FIRMA (di un genitore per i minorenni)  
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NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 
COMUNE 

TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni) 

E-MAIL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  

autorizzo gli organizzatori del concorso all'utilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti 

DATA    FIRMA (di un genitore per i minorenni)  

               

         

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO COMUNE 

TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni) 

E-MAIL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  

autorizzo gli organizzatori del concorso all'utilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti 

DATA    FIRMA (di un genitore per i minorenni)  

               

         

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO COMUNE 

TELEFONO (anche di un genitore per i minorenni) 

E-MAIL 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'iniziativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  

autorizzo gli organizzatori del concorso all'utilizzo di immagini video, fotografie e musica riguardanti la band e i singoli artisti 

DATA    FIRMA (di un genitore per i minorenni)  
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