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Bià Music Contest 
 
In occasione dell’iniziativa “La città che ti piace”, organizzata da Ascom 
con la collaborazione dell’Assessorato alla cultura del Comune di 
Abbiategrasso e dell’Assessorato alle politiche Giovanili, Sociali e 
Sportive, la Consulta Giovani organizza e presenta il primo “Bià Music 
Contest”, competizione musicale aperta a gruppi e solisti locali. 
Questa manifestazione vuole dare spazio, per la prima volta nella nostra 
città, alle realtà musicali giovanili emergenti che tanto hanno da dire ma 
che molto spesso non trovano il contesto adatto per farlo, soprattutto nella 
nostra zona.  
 “Bià Music Contest” vuole promuovere la creatività e l’originalità e vuole 
essere l’occasione soprattutto per quei gruppi che non si limitano a fare 
dell’intrattenimento musicale ma che propongono un proprio progetto 
artistico. Saranno ammesse anche le cover band, ma per rendere il 
concorso il più vicino possibile a questo nostro intento, si chiede ad ogni 
partecipante di presentare almeno un brano inedito. 
I progetti che si esibiranno saranno valutati da una giuria di musicisti 
professionisti, alcuni di fama nazionale, che stabilirà il vincitore e darà 
consigli utili ad ogni partecipante.  
I musicisti interessati sono invitati a leggere attentamente il regolamento e 
a contattare l’organizzazione per eventuali dubbi. Seguite gli 
aggiornamenti sul sito: www.scossainfossa.com o su facebook: 
facebook.com/scossainfossa. 

 
 

In bocca al lupo a tutti!!! 
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Regolamento 

 
1. MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

- Le iscrizioni sono aperte a qualsiasi genere musicale, a band e a solisti che propongano 
pezzi inediti o a cover, i cui componenti non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo 
anno d’età. 

- E’ richiesta la presentazione di almeno un brano inedito. Questa iniziativa vuole infatti 
promuovere e premiare la creatività e dare spazio a realtà artistiche che non si limitano 
all’intrattenimento. Diversi saranno i parametri con cui la giuria valuterà ma importante sarà 
il giudizio sui brani inediti. 

- Il materiale relativo all’iscrizione dovrà essere fatto pervenire tramite mail all’indirizzo: 
scossainfossa@gmail.com entro e non oltre il giorno 15 Maggio 2011. Alla scheda di 
iscrizione dovrà essere allegata possibilmente una scheda tecnica, in cui dovranno essere 
specificate tutte le caratteristiche della band (non tassativo, ma utile ad agevolare il service e 
l’esibizione), ovvero la strumentazione usata (numero di chitarre, numero microfoni, 
eventuali tastiere, etc.). La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, per 
i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori. 

- I primi 12 gruppi che invieranno la documentazione completa saranno ufficialmente in 
gara. 

 
2. SVOLGIMENTO 
 

- Il contest si svolgerà venerdì 20, 27 maggio e 3 giugno con la finalissima che si disputerà il 
10 giugno. Per ognuna di queste serate è stata scelta una location diversa in Abbiategrasso, 
in particolare: 
 

• 20 maggio – Piazza Marconi 
• 27 maggio – Piazza San Pietro 
• 3 giugno – Allea 

 
• 10 giugno – FINALE - Cortile del Castello Visconteo 

 
- In caso di maltempo il contest si svolgerà in Fiera ad Abbiategrasso nelle stesse date, per 

quanto riguarda le qualificazioni, e il 17 giugno in caso ci sia maltempo il giorno della 
finale, 10 giugno. Ogni gruppo interessato sarà prontamente avvisato in caso di spostamento 
della data.  
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- Ogni gruppo avrà a disposizione mezz’ora per la propria esibizione, allo scadere della quale 
dovrà terminare l’esibizione. Nel caso l’esecuzione di un brano si sovrapponga allo scadere 
della mezz’ora, il gruppo potrà terminare l’esecuzione e poi sarà tenuto ad abbandonare il 
palco. 

- Ogni data eliminatoria del contest prevedrà l’esibizione di quattro band, delle quali solo una 
passerà alla finale. Tra tutte le band partecipanti verrà inoltre ammessa alla finale la più 
votata dalla giuria popolare su tutte le tre serate. 

- I gruppi si atterranno alle decisioni dell’organizzazione in materia di orari e selezione. Sarà 
presa in considerazione, dove possibile, qualsiasi esigenza speciale, purché segnalata e 
motivata con adeguato anticipo. Le richieste tese ad avvantaggiare l’esibizione di un gruppo 
non saranno prese in considerazione. 

- Non sono tollerate espressioni offensive verso altri gruppi o espressioni ingiuriose che 
offendano la morale altrui. 

- Non sono tollerate azioni tese a falsare il risultato della votazione o a ostacolare la corretta 
esibizione altrui. 

- La violazione di qualsiasi regola qui descritta comporterà una penalizzazione o l’esclusione 
della band che se ne renderà protagonista. 
 

3. SOUNDCHECK 
 

- Le band raggiungeranno la location prestabilita per ogni data alle h19.00 per il soundcheck. 
- I gruppi sono invitati a prendere contatto con il service per qualsiasi esigenza tecnica. In 

mancanza di questo, il service fornirà una dotazione standard al gruppo. 
- L’organizzazione contatterà i gruppi iscritti per comunicare la backline definitiva e il 

contatto del service utile per risolvere qualsiasi problema. 
 

 
4. GIURIA E SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 

- La giuria tecnica avrà tre componenti: due musicisti abbiatensi e un rappresentante dei 
partner musicali dell’evento. I giurati saranno diversi per ogni serata. 

- La giuria tecnica decreterà un solo vincitore per ogni data eliminatoria, che avrà acceso alla 
finale. 

- Alla fine di ogni serata verrà comunicato pubblicamente solo il nome del finalista, i gruppi o 
i solisti riceveranno le motivazioni della scelta della giuria separatamente. 

- Durante ogni serata il pubblico sarà chiamato ad esprimere una preferenza sulle esibizioni 
ascoltate. La band o il solista che alla fine delle tre serate eliminatorie avrà ottenuto il 
maggior numero di preferenze del pubblico verrà ammesso all’ultima serata come quarto 
finalista. 

- Diversi saranno i criteri di valutazione (esecuzione tecnica, presenza sul palco, 
coinvolgimento del pubblico, originalità…) ma incisiva sarà  la presentazione di brani 
inediti. 
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5. PREMI 
 

- Il vincitore del contest avrà la possibilità di registrare alcuni pezzi nei famosi Massive Arts 
Studios di Milano. In particolare otterrà un carnet per 10 ore di prove e 3 ore nella 
suggestiva Live Room, dove potranno registrare in maniera professionale diverse tracce in 
presa diretta. 

- Per i finalisti vi sarà poi la possibilità di suonare in noti locali della zona, all’evento del 17 
settembre 2011 “Scossa in Fossa” e l’opportunità di partecipare a uno speciale dedicato 
all’evento con live acustico nella web radio Ok Musik. 

- Ad ogni gruppo in gara sarà, poi, offerta una tessera di sconto del 20% su tutti i servizi 
offerti da Massive Arts Studios. 

- I premi nel dettaglio sono consultabili sul sito ufficiale www.scossainfossa.com 
- Se uno dei gruppi premiati decidesse di non usufruire di uno o parte dei premi, verrà 

premiato in primis il quarto finalista e successivamente(nel caso di un’ennesima mancata 
riscossione del premio) i gruppi/solisti meglio piazzati nella classifica di gradimento del 
pubblico. 

 
6. LIBERATORIE 

 
- Tutti i partecipanti, si impegnano a sottoscrivere una liberatoria, contenuta nel modulo di 

iscrizione, in cui dichiarano di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere 
dall'organizzazione direttamente, o indirettamente tramite i soggetti o partner tecnici 
coinvolti nel Festival per mezzo di riprese televisive,web, fotografi, emittenti radiofoniche, 
interviste ecc, con riprese dei brani e/o le immagini delle loro esibizioni. L'organizzazione 
può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant'altro, a riprendere e 
registrare la manifestazione per l'utilizzo nella propria programmazione, senza una 
liberatoria aggiuntiva, né tanto meno un rimborso specifico ai finalisti in gara, né per la 
serata stessa né in futuro. L'utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto 
stabilito dall'art. 11 della Legge 675/96 e D.lg.196/2003, recante disposizioni a tutela della 
privacy. La presente clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione contraria 
scritta. 

 
N.B. Si richiedono un numero di telefono ed una mail facilmente contattabili in modo da 
velocizzare eventuali problemi e richieste da entrambe le parti. 
 
 
 

Per qualsiasi informazione supplementare contattateci a: scossainfossa@gmail.com 
Segui tutti gli aggiornamenti sul sito: www.scossainfossa.com o sul gruppo di facebook: 

www.facebook.com/scossainfossa 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 
nato a ________________________________ il _______________________  
residente a _______________________________________________________  
in via_________________________n. ____ telefono ______________________  
cell. ___________________ e-mail __________________________________________ 
 

c h i e d e  
 

di poter partecipare al   concorso “Bià Music Contest” che si terrà ad Abbiategrasso (MI) tutti i 
venerdì dal 20 maggio al 10 giugno 2011. 
 
	  
□ con il gruppo _______________________________ 
 
 
composto da : 
 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 

 ___________________ nato a _______________ il ______________________  residente a 
___________________________ 
□ voce  -  □  strumento _______________ 
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Breve presentazione del partecipante/gruppo partecipante (genere, stile, anno di nascita del gruppo, 
canzoni proprie, album, altre esperienze,…) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ________________  Firma ____________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 
 
Si informa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, “codice in materia di protezione dei 
dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri 
soggetti. 
I dati sono raccolti dal comitato organizzatore del concorso esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività inerenti alla realizzazione del concerto. 
 

Firma _____________________________ 
 
 
 

per assenso dei genitori in caso di presenza di un minorenne nella band: 
 

Nome e cognome del componente della band minorenne: _______________________________ 
  
La madre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ____________________ 
 
Il padre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ___________________ 
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Scheda da compilare in caso di più minorenni presenti nella band: 
 
Nome e cognome del componente della band minorenne: _______________________________ 
  
La madre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ____________________ 
 
Il padre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ___________________ 

 
Nome e cognome del componente della band minorenne: _______________________________ 
  
La madre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ____________________ 
 
Il padre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ___________________ 

 
Nome e cognome del componente della band minorenne: _______________________________ 
  
La madre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ____________________ 
 
Il padre ______________________________________, nata a __________________________ 
il __________________, residente a ________________________ in Via ____________________ 
 

firma ___________________ 

 
 


