
MUSICANTIERE TOSCANA PRESENTA 

WEB CONTEST 

1° EDIZIONE 

Fuori dal mondo troppo spesso chiuso ed  artefatto dei talent televisivi, molti giovani musicisti hanno 

trovato nel web il loro spazio espressivo. Il concorso “WEB CONTEST” punta a dare loro visibilità e mette in 

palio la realizzazione di una produzione discografica! 

 

Cos’è: “WEB CONTEST” è un contest dedicato ai giovani musicisti. Le sue caratteristiche principali sono: 

- Lo svolgimento via social network 

- L’importanza del giudizio del pubblico web 

In palio per il vincitore una produzione discografica di un EP di due canzoni (un inedito ed una cover) presso 

lo studio di Musicantiere Toscana. 

 

Chi può iscriversi: singoli o band di età compresa fra i 15 e i 40 anni. 

Come iscriversi: registra un video musicale, anche molto semplice, in cui interpreti una canzone e caricalo 

su YouTube. 

Compila poi la scheda di iscrizione che trovi in allegato a questo regolamento. 

Invia la scheda compilata e firmata, insieme ad una foto e al link del video, via mail a 

info@musicantiere.it oppure come messaggio privato alla pagina Facebook “Musicantiere 

Toscana”. 

L’organizzazione visionerà i video pervenuti e sceglierà i partecipanti al contest. Leggi il 

regolamento allegato per tutti i dettagli specifici. 

Quando terminano le iscrizioni? Il termine ultimo per iscriversi è il 28/02/2016. 

Quanto costa l’iscrizione? L’iscrizione alla prima fase di selezione è gratuita. 

A coloro che saranno selezionati per la seconda fase (lo svolgimento) sarà invece richiesta 

una quota di iscrizione: € 30 per singoli, € 50 per duo, € 100,00 per band. 

Come si svolge: i video verranno smistati in gruppi. Ogni settimana un gruppo di video sarà pubblicato sulla 

pagina FB di Musicantiere Toscana. I due video che riceveranno il maggiore numero di like 

verranno ammessi alle semifinali. Lo stesso meccanismo si applicherà alle semifinali e 

quindi alla finale; per ciascuna di queste fasi sarà richiesta la realizzazione di un nuovo 

video. 

Cosa si vince: il primo premio consiste nella produzione di un disco “singolo” di due tracce (lato a e lato b) 

presso lo studio di registrazione di Musicantiere Toscana. Leggi il regolamento per 

scoprire gli altri premi e tutti i dettagli.  



WEB CONTEST - REGOLAMENTO 

Art. 1 - Finalità: 

Offrire ai giovani musicisti la possibilità di farsi conoscere e trovare visibilità sul web. 

Lavorare per l’integrazione fra la cultura della musica leggera e il mondo dei social network. 

 

Art. 2 - Destinatari: 

Il contest è aperto ad ogni singolo o band di età compresa fra i 15 e i 40 anni (nel caso delle band fa fede 

l’età media dei componenti). 

In caso di partecipante minorenne è necessaria l’autorizzazione dei genitori. 

 

Art. 3 - Come iscriversi: 

Per iscriversi è necessario: 

1) Registrare un video musicale in cui si interpreta una canzone:  

a. Può essere una cover o un brano inedito (in quanto tale, appunto, libero da edizioni 

musicali). 

b. La durata non deve essere superiore a 4 minuti. 

c. Sono ammesse esibizioni di singoli, duo o band (di tre o più elementi). 

d. L’accompagnamento deve essere eseguito dal vivo. Non è ammesso l’uso di basi. 

e. La qualità del video non sarà vincolante: saranno ammessi sia video realizzati con 

strumentazioni professionali sia semplici clip eseguite con smartphone. 

f. Non sono richiesti particolari standard di qualità audio, ma l’Organizzazione si riserva di 

escludere le registrazioni che non risultassero comprensibili all’ascolto. 

 

2) Caricare il video su YouTube: 

a. II video deve essere impostato come “pubblico” 

b. Il titolo deve riportare il nome (o lo pseudonimo) dell’interprete o della band. 

 

3) Compilare la scheda di iscrizione in allegato a questo regolamento. 

 

4) Inviare all’Organizzazione la scheda di iscrizione compilata e firmata, il link al video e una foto. 

a. La scheda può essere scansionata, ma è sufficiente anche una foto della stampa. 

L’essenziale è che risulti leggibile. 

b. Il link deve portare direttamente al video. 

c. La foto deve essere in formato jpg, jpeg o bmp, avere dimensione inferiore a 1 megabyte e 

rappresentare il/gli interprete/i. 

d. Il materiale può essere inviato via mail a info@musicantiere.it oppure via Facebook, come 

messaggio privato, alla pagina “Musicantiere Toscana”. 

Le richieste di partecipazione che non rispettino queste linee guida potranno essere escluse a discrezione 

dell’organizzazione. 



Il termine ultimo per iscriversi è il 28/02/2016. 

L’iscrizione alla prima fase (la selezione) è gratuita. A coloro che saranno selezionati per la seconda fase (lo 

svolgimento) sarà invece richiesta una quota di iscrizione (vedi oltre). 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire corredate dal consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del d.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (in allegato all’interno della scheda d’iscrizione). 

 

Art. 4 – Selezione 

1) Dal 01/03/2016 l’Organizzazione svolgerà una valutazione dei video ricevuti. Saranno così 

individuati i partecipanti alla Fase 2 – Lo svolgimento. 

 

2) La selezione verrà svolta da una giuria tecnica nominata dall’Organizzazione, comprendente esperti 

di musica leggera, autori, musicisti ed arrangiatori. Verranno escluse tutte le richieste di iscrizione 

non conformi al regolamento. In caso il numero di richieste risulti ancora troppo elevato, verrà 

effettuata una selezione basata su criteri qualitativi. 

 

3) Verranno selezionati fino a 60 partecipanti. L’esito sarà comunicato a ciascun iscritto mediante i 

contatti indicati sul modulo d’iscrizione, entro e non oltre il giorno 08/03/2016.  

 

4) Dalla comunicazione di ammissione, i partecipanti avranno tempo sino al 22/03/2016 per 

effettuare il pagamento della quota di iscrizione, pari a: 

 

1. Euro 30,00 per singoli 

2. Euro 50,00 per duo 

3. Euro 100,00 per band 

 

Le informazioni per il pagamento saranno trasmesse contestualmente alla comunicazione di 

ammissione. 

 

5) Nel caso in cui alcuni dei partecipanti selezionati decidessero di non proseguire il contest non 

pagando la quota di iscrizione, l’Organizzazione si riserva di ripescare alcuni degli artisti esclusi. 

 

6) Se, alla data del 28/02/2016, non risulteranno pervenute sufficienti partecipazioni, l’Organizzazione 

si riserva di prorogare i termini di partecipazione o di annullare il contest. Tale decisione sarà 

comunque presa prima del versamento delle quote di iscrizione. 

 

 

Art. 5 – Lo svolgimento 

1) I partecipanti saranno smistati in batterie settimanali eliminatorie, il cui numero ed ampiezza 

varierà in base al totale degli iscritti. Ciascun partecipante sarà in gara con il video inviato in fase di 

iscrizione. 

 

2) Durante ogni settimana i video dei brani in gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook 

“Musicantiere Toscana”. Chiunque abbia un account Facebook potrà partecipare alle votazioni ed 



esprimere un qualsiasi numero di preferenze mettendo “Mi piace” (like) alla pagina di Musicantiere 

Toscana e quindi al relativo o ai relativi video. 

 

3) Al termine di ogni settimana i due brani con il maggior numero di voti saranno dichiarati vincitori ed 

ammessi alla seconda fase. 

 

a. I casi di ex aequo saranno risolti mediante l’intervento della giuria tecnica che giudicherà in 

base a criteri qualitativi. 

 

4) La prima batteria sarà in gara da lunedì 04/04/2015 a domenica 10/04/2015. Lunedì 11/04/2015 

saranno annunciati i vincitori e postati i video della batteria successiva. Questo procedimento si 

ripeterà per tutte le batterie successive. 

 

5) Terminata la fase eliminatoria, gli artisti classificati saranno suddivisi in tre batterie settimanali 

semifinali. Il meccanismo è identico a quello precedentemente esposto, salvo per il fatto che: 

a. Ai partecipanti sarà richiesto di realizzare un nuovo video con il quale gareggiare. Verranno 

comunque garantiti i tempi tecnici necessari per produrlo. 

b. Accederanno alla finale soltanto i primi classificati di ciascuna batteria. 

 

6) Si arriverà così alla batteria finale. Ai tre finalisti sarà richiesta la realizzazione di un nuovo video. 

L’ordine di voti racimolati decreterà la classifica finale del contest. 

 

Art. 6 - I premi 

I premi in palio sono i seguenti: 

 

a. Il primo classificato vincerà un contratto con Musicantiere Toscana per la produzione di un 

disco “singolo” di due brani (lato A e lato B), in qualità professionale. Le registrazioni 

saranno eseguite presso lo studio di Musicantiere Toscana (Carrara, MS). Il prodotto finito 

sarà poi pubblicato da Musicantiere su tutti i principali digital store. Ne saranno inoltre 

stampate 50 copie che verranno consegnate come omaggio al vincitore. 

b. Il secondo classificato avrà diritto a registrare due brani in presa diretta presso lo studio di 

Musicantiere Toscana. 

c. Il terzo classificato avrà diritto a registrare un brano in presa diretta presso lo studio di 

Musicantiere Toscana. 

d. La giuria tecnica potrà assegnare un premio speciale a propria discrezione. 

 

  



WEB CONTEST 
 

ALLEGATO A - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Da compilare, stampare e firmare dal singolo partecipante o da tutti i membri del gruppo. Inviare poi 

una scansione o una foto del documento firmato a info@musicantiere.it o alla pagina Facebook di 

Musicantiere Toscana, allegando una foto e il link al video. 

 

Partecipanti:     ________________________ 

(nomi e cognomi. In caso di   ________________________ 

band, indicare tutti i componenti)  ________________________ 

      ________________________ 

      ________________________ 

      ________________________ 

 

Nome d’arte (se partecipante singolo) o nome del gruppo __________________________________ 

Località     ________________________ 

Recapito telefonico    ________________________ 

Email      ________________________ 

 

Indicare eventuali esperienze musicali pregresse: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Titolo del brano interpretato   ______________________________________________ 

Brano inedito: �  Cover: �  

 

In caso di cover, indicare l’interprete originale: ____________________________________ 

 

In caso di inedito, indicare i nomi degli autori/compositori: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del 

trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’utilizzo sulla base di 

quanto indicato nel bando di concorso. 

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso “WEB CONTEST”  e di accettarne il 

Regolamento. 

 

Data_____________________ 

 

Firme 

(per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di un genitore unitamente alla propria) 

 

 

_________________________  _________________________ _________________________ 

_________________________  _________________________ _________________________ 

_________________________  _________________________ _________________________ 

_________________________  _________________________ _________________________ 


