
15° PREMIO FISONI EDIZIONE 2016 
Concorso per singoli artisti e/o gruppi musicali emergenti 

 

 

 

Luogo:  Cecina (LI) - Teatro Comunale “Eduardo De Filippo” via G. B. Vico, 1 

Data: 29 e 30 dicembre 2016   

Il Comune di Cecina indice la quindicesima edizione del Concorso dedicato alla memoria di Rossano Fisoni, 

giovane musicista cecinese scomparso prematuramente. 

 

Art. 1. Obiettivi e Finalità 

Il concorso intende promuovere e sostenere la produzione di nuovi talenti, attraverso la valorizzazione di 

giovani musicisti  che siano meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, testuali, interpretative, oltre 

che per l'originalità complessiva della proposta. 

 

Art. 2. Caratteristiche del progetto e del bando 

Il progetto si propone di dare spazio ai diversi generi di musica: jazz, rock, blues, pop, rap, hip hop, folk, 

reggae, etnica, elettronica, etc., senza limitazioni di lingua o dialetto. 

 

Art. 3. Iscrizione 

Il Concorso è riservato a singoli artisti e/o gruppi musicali non in possesso di contratto discografico, (sia 

all’atto della iscrizione che al momento della partecipazione) che faranno pervenire all’organizzazione, in 

formato digitale mp3 di buona qualità, entro i termini e modalità sotto definiti una selezione di due brani di 

cui almeno uno originale, eseguiti senza basi preregistrate. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2016 tramite posta 

elettronica all'indirizzo e-mail premiofisoni@libero.it 

Oggetto della e-mail dovrà essere: ISCRIZIONE PREMIO FISONI 2016 - xxxxx (nome dell’artista e/o gruppo 

musicale) 

Verrà inviata una conferma di lettura della e-mail. 

L’iscrizione è libera e non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

La domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata, per presa visione ed accettazione, anche da parte 

dell'/gli autore/i e del/i compositore/i (se diverso/i dall' artista interprete-esecutore) a valere come 

liberatoria per ogni utilizzo della canzone, nella versione presentata, nell' ambito delle iniziative promo-

pubblicitarie che l'Amministrazione appronterà per il lancio della manifestazione e per la presentazione al 

pubblico ed ai media degli artisti finalisti e vincitori.  

La domanda d'iscrizione infine dovrà contenere l’indicazione del deposito S.I.A.E. qualora esso sia avvenuto. 

Il presente regolamento e il conseguente modulo di iscrizione sono reperibili sulla pagina Facebook 

dedicata al premio www.facebook.com/premiofisoni  
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Art. 4. Partecipazione 

Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 

1. Raccolta delle proposte musicali: i singoli artisti e/o gruppi musicali partecipanti dovranno inviare 2 

brani tratti dal proprio repertorio, di cui almeno 1 originale, eseguiti senza basi preregistrate. 

I brani dovranno essere accompagnati dal modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte, una 

breve scheda biografica (massimo 1500 battute), una foto di buona qualità. Le domande dovranno 

pervenire tramite posta elettronica all'indirizzo premiofisoni@libero.it con gli allegati richiesti (2 brani in 

formato mp3,  modulo di partecipazione, foto); 

2. Selezione dei materiali: tutti i lavori pervenuti, verranno insindacabilmente valutati da una giuria che 

selezionerà, dal punto di vista della qualità, della sperimentazione di nuovi linguaggi, della valorizzazione 

e dell'innovazione delle tradizioni musicali, le migliori proposte. 

 

Art. 5. Giuria 

I singoli artisti e/o gruppi selezionati si esibiranno dal vivo presso il Teatro Comunale “Eduardo De Filippo” 

nei giorni 29 e 30 dicembre 2016 e saranno votati da una giuria tecnica nominata dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 6. Premi 

Ai vincitori andrà il PREMIO FISONI 2016 

1° PREMIO : Euro 500,00=. (euro cinquecento), targa del PREMIO FISONI 2016, distribuzione digitale del 

brano presentato ( iTunes, Amazon, Cubomusica, Deezer e Spotify, etc.);.  

2° PREMIO: Targa del PREMIO FISONI 2016, distribuzione digitale del brano presentato ( iTunes, Amazon, 

Cubomusica, Deezer e Spotify, etc.); 

3° PREMIO: Targa del PREMIO FISONI 2016. 

 

Art. 7. Liberatoria 

I partecipanti si impegnano a sottoscrivere una liberatoria, il giorno dell'esibizione, in cui dichiarano di non 

avere nulla in contrario e nulla a pretendere nel caso i cui l’Amministrazione Comunale  - direttamente o 

indirettamente tramite sui soggetti autorizzati  – registri e diffonda, nei termini previsti di legge, i brani e/o 

le immagini video/fotografiche delle serate. 

L' Amministrazione Comunale, da parte sua, si impegna tassativamente a non commercializzare tale 

materiale senza l'esplicita autorizzazione degli artisti interessati e ad utilizzarlo liberamente per soli fini 

promozionali e conformemente allo spirito del Concorso. 

 

Art. 8. Legge sulla privacy 

L'utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003, recante 

disposizioni a tutela della privacy. La presente clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione 

contraria scritta. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati, anche direttamente online da 

parte del referente della band/artista. 
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Art. 9. Modifiche al regolamento 

L' Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento, apportandovi 

integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali alla buona 

riuscita del concorso stesso. Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente pubblicato nelle pagine 

internet ufficiali dedicate al concorso e dovrà intendersi finalizzato al miglioramento e alla salvaguardia del 

livello artistico del Premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15° PREMIO FISONI EDIZIONE 2016 

Concorso per singoli artisti e/o gruppi musicali emergenti 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande dovranno pervenire tramite posta elettronica all'indirizzo 
premiofisoni@libero.it con gli allegati richiesti entro il 20 dicembre 2016. 
L’iscrizione è libera e non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

 
Nome d’arte singolo artista:………………………………………………………………………….. 
Nome e Cognome singolo artista:……………………………………………………………………. 
 
Nome gruppo musicale:………………………………………………………………………………. 
Nome e Cognome responsabile del gruppo musicale:…………………………………………..…  
 
Data e luogo di nascita:……………………………………… 
Nazionalità:…………………………………………………  
Domicilio:………………………………………………….. 
Città:………………………………………………………. 
C.A.P.:………………………….. 
Telefono:……………………….. 
E-mail:………………………….. 
 
Titolo brano n.1 (originale):………………………………………………………………….. 
deposito S.I.A.E. qualora esso sia avvenuto:………………………………………………… 
 
Titolo brano n.2 (originale o cover):…………………………………………………………. 
deposito S.I.A.E. qualora esso sia avvenuto:………………………………………………… 
 
 
Dichiaro di essere d'accordo con le norme del Bando del Concorso 
 
Firma artista singolo o Responsabile del gruppo musicale  
 
 
 
Firma dell'/gli autore/i e del/i compositore/i (se diverso/i dall' artista interprete-esecutore) 

 
 
 
 
 
Allegati 
3. n.2 brani tratti dal proprio repertorio, di cui almeno 1 originale, eseguiti senza basi preregistrate. In formato mp3; 

4. n.1 breve scheda biografica (massimo 1500 battute); 

5. n.1 foto di buona qualità. 
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