
  MODULO DI ISCRIZIONE  

“CISLIANERFEST” - LIVE CONTEST  
6-7-8 Settembre 2019 

LIBERA MASSERIA - Cisliano 
 

Nome del gruppo o del solista  
 

Genere musicale  
 

Formazione (n° componenti e 
strumenti suonati) 

 
 

Referente del Gruppo  
 

Pagina Facebook (se presente)  
 

 

COMPONENTI 

 Nome e 
Cognome 

Telefono Email Data di 
nascita 

Indirizzo di Residenza 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
 

SCHEDA TECNICA 

Esigenze tecniche  

Dotazione tecnica richiesta 
all’organizzazione 

 
 

Preferenza sul giorno di 
esibizione (Ven o Sab) 

 



 

REGOLAMENTO CONCORSO MUSICALE
“CISLIANERFEST” -  LIVE CONTEST  

 
PRESENTAZIONE 

 
 

Un concorso musicale dedicato a tutte le band e solisti che abbiano il desiderio di esprimere 
se stessi nella musica.  
Il concorso è finalizzato all’esibizione live dei gruppi iscritti. I gruppi si esibiranno suddivisi 
in due categorie, solisti/duo e band e si esibiranno nelle giornate di Venerdì 6 Settembre 
2019 e Sabato 7 Settembre 2019. Alla Finalissima di Domenica 8 Settembre 2019 
accederanno le band e i solisti che avranno totalizzato il maggiore punteggio nelle serate 
precedenti, sulla base delle votazioni di una giuria di qualità. 
Ai primi 3 gruppi classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i 
seguenti premi: 

- Primo classificato: registrazione di un brano presso "Massive Arts Studios" di Milano e 
promozione del singolo attraverso l’ufficio stampa “0371 Music Press”; 

- Secondo classificato: buono del valore di € 150 utilizzabile presso le sale prove "Massive 
Arts Studios" di Milano; 

- Terzo classificato: buono del valore di € 100 utilizzabile presso le sale prove "Massive 
Arts Studios" di Milano. 

Ai primi 3 solisti classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i 
seguenti premi: 

- Primo classificato: registrazione di un brano presso "Massive Arts Studios" di Milano; 
- Secondo classificato: buono del valore di € 100 utilizzabile presso "Lucky Music” di 

Milano; 
- Terzo classificato: buono del valore di € 50 utilizzabile presso "Lucky Music” di Milano. 
 

 
 
 

Sez. 1 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Art. 1 
Possono partecipare alla manifestazione band composte da un solista a un massimo di 8 
componenti, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. 
 
Art. 2 
Sono ammessi tutti i generi musicali. I brani che verranno eseguiti potranno essere cover o 
brani inediti (scritti e/o arrangiati) dal gruppo/solista. L’organizzazione non si assume alcuna 
responsabilità riguardo la tutela dei diritti di autore, relativamente ai brani inediti che 
verranno presentati durante la manifestazione.  
 
 

 



Art.3 
Le band che hanno contratto, accordo discografico o editoriale dovranno dare il consenso 
all’uso dei propri brani, tramite dichiarazione scritta da allegare al presente documento di 
iscrizione. 
 
Art. 4 
I brani non dovranno in nessun caso contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi 
che possano offendere il comune senso del pudore, le persone, le pubbliche istituzioni. A 
tal fine si richiede all’atto dell’iscrizione la comunicazione dei titoli delle canzoni che verranno 
eseguite nel caso siano delle cover, e l’invio del testo delle canzoni, nel caso siano brani 
inediti. L’organizzazione, in quest’ultimo caso, si impegna al rispetto della proprietà 
intellettuale dei testi e a non divulgarli a terzi. I testi saranno analizzati e utilizzati unicamente 
per la verifica dei requisiti di cui al presente articolo.  
 
Art. 5 
Il contest in oggetto è a NUMERO CHIUSO! Per poter organizzare al meglio le serate e per 
non togliere prezioso tempo alle esibizioni – che altrimenti non darebbero il giusto spazio 
agli artisti per esprimersi – il numero massimo di band/duo o solisti in gara è stato definito a 
20 in totale. Per essere sicuri di aver la possibilità di partecipare, si consiglia dunque di 
inviare il modulo il più presto possibile. 
 
Art. 6 
Le iscrizioni (tramite la compilazione e la sottoscrizione del presente documento) potranno 
essere inviate entro il 24/08/2019 al seguente indirizzo mail: cislianerfest@prolococisliano.it 
(specificando nell’oggetto ISCRIZIONE CISLIANERFEST) direttamente presso la sede 
della Pro Loco c/o Comune di Cisliano, Via Piave 9, 20080 Cisliano (MI) – (ISCRIZIONE 
CISLIANERFEST), dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00. Le eventuali iscrizioni 
tardive potranno essere tenute in considerazione compatibilmente con le problematiche 
organizzative dell'evento. 
La programmazione (“scaletta”) delle esibizioni che si terranno Venerdì 6 Settembre e 
Sabato 7 Settembre sarà resa nota qualche giorno prima della manifestazione, attraverso 
la pagina Facebook dedicata all’evento e comunicato via email. 
La programmazione della finale di Domenica 8 Settembre sarà resa nota Sabato, appena 
terminate le esibizioni, e comunicato successivamente attraverso la pagina Facebook entro 
le 12.00 di Domenica. 
 
Art. 7 
E’ prevista una quota di iscrizione al concorso pari ad € 10,00 per ciascun partecipante delle 
band, € 15,00 per ciascun partecipante solista/duo. Le quote dovranno essere versate con 
le seguenti modalità: tramite Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a: Pro Loco 
Cisliano, IBAN: IT84F0103032940000001235939 oppure in contanti concordando 
telefonicamente al numero 0290387043. 
L’invio del modulo d’iscrizione è vincolante al pagamento della somma, salvo 
raggiungimento limite di iscritti secondo l’Art. 5; chiunque decida di ritirarsi dalla 
competizione dovrà in ogni caso versare l’importo richiesto con la possibilità di ottenerla 
indietro se e solo se vi è ancora tempo per accogliere richieste già pervenute o per accettare 
nuove richieste di partecipazione. La serietà e il rispetto sono prerogative irrinunciabili.  



 
Sez.  2 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

Art. 8 
L’organizzazione garantisce l’assistenza tecnica e la strumentazione di background sul 
palco (batteria, amplificatori, impianto voce, spie, etc....). 
 
Art. 9 
I partecipanti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali più eventuali accessori 
aggiunti. 
 
Art. 10 
La durata delle esibizioni è di 10 minuti per le eliminatorie e di 15 minuti per la finale (salvo 
diversa comunicazione da parte dell’organizzazione); la scaletta delle esibizioni che 
avverranno nelle giornate di Venerdì e Sabato verrà pubblicata sulla pagina Facebook 
dell’evento (Cislianerfest), sul sito web (www.cislianerfest.wixsite.com/cislianerfest) e 
comunicata via mail. Eventuali ulteriori note/modifiche organizzative relative alla 
manifestazione, verranno comunicate ai partecipanti tramite l’indirizzo 
cislianerfest@prolococisliano.it. 
 
Art. 11 
In mancanza dei requisiti indicati ai precedenti articoli (relativamente a numero dei 
componenti del gruppo, età, messaggi contenuti nel testo dei brani presentati ecc. di cui ai 
precedenti articoli) o in caso di mancata compilazione del modulo di iscrizione/di mancato 
versamento della quota di partecipazione, non sarà possibile la partecipazione all’evento. 
 
Art. 12 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse 
verificare prima, durante o dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli 
organizzatori. 
 

Sez. 3 
GIURIA E VOTAZIONI 

 
Art. 13 
La composizione della giuria verrà resa nota in seguito, a ridosso dell’evento. 
Le esibizioni live delle band saranno giudicate da una giuria secondo i seguenti criteri: 
a) Validità artistica / compositiva 
b) Originalità      
c) Capacità interpretativa 
 
 
 
 
 



Sez. 4 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Art. 14 
Il sottoscritto dà/non dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati nel presente 
modulo di iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per 
le finalità previste dal concorso quali la pubblicazione di classifiche, la descrizione del 
concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione o diffusione di opuscoli, documenti, 
libretti o qualsiasi altra comunicazione riguardante l’evento musicale.  
� esprimo il consenso � NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
Art. 15 
Il sottoscritto dà/non dà il consenso ad utilizzare le registrazioni audio, video e fotografiche 
riprese effettuate con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici, riguardanti le mie 
prestazioni artistiche e la mia persona, a registrarle, riprodurle, diffonderle, stamparle, 
pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in 
futuro, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a mio favore. 
� esprimo il consenso � NON esprimo il consenso all’utilizzo delle registrazioni 
multimediali (audio, video, foto). 
 
 
FIRMA PER CONSENSO E PRESA VISIONE 

N.B: (tutti i componenti del gruppo devono firmare) 

--------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------
  


