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PRIMA EDIZIONE  2020 
 
          –          DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Contest   aperto a tutti i musicisti (singoli o band) dai 18 ai 40 anni. 
In caso di formazione superiore a tre elementi sarà ammesso un “fuori quota”, ovvero un 
musicista di età maggiore di 40 anni. 
               gratuita    o r  essere effettuata da un componente della band     fu   r  da 
responsabile artistico, mediante l’apposito form sul sito   ll’asso iazio  , entro e non oltre le ore 
24.00 di martedì 10 marzo 2020 inserendo i seguenti dati: 
 

 nome del progetto; 
     ralit  complete del responsabile artistico della band (nominativo, luogo e data di nascita, 

indirizzo completo, recapiti telefonici e mail); 
 breve scheda tecnica e biografica della band con indicazione del numero dei componenti e ruolo; 
 link a pagine web e/o social ove poter ascoltare canzoni/visionare video di produzione originale 

della band; 
 dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati al solo fine della partecipazione al contest 

secondo la normativa vigente (D. Lgs 196/2003 e GDPR – Regolamento UE 2016/679). 
 
 ’avvi  del Contest è altresì vincolato al raggiungimento di un minimo di iscrizioni necessarie allo 
svolgimento dello stesso. 
 
Articolo 2 – AMMISSIONE DEI PROGETTI AL CONTEST 
 
Entro le ore 24.00 di domenica 22 marzo 2020 saranno selezionati 16 progetti. Il referente 
artistico del progetto sarà informato mediante mail e telefonata    r for alizzar  l’is rizio   sar  
necessario sottoscrivere l’apposito modulo di iscrizione che sar  fornito in un secondo momento. 
Per l’a  issio   del progetto sara  o u i a   t  pr s  i   o si  razio   l  qualit  artistiche 
delle stesse, ad insindacabile giudizio della direzione artistica del contest, mediante l’as olto delle 
canzoni ai link indicati in fase di iscrizione. 
Ogni progetto iscritto dovrà presentare nel corso del contest almeno un pezzo di propria 
composizione. 
 
Il calendario delle esibizioni, che si svolgeranno presso il BONAVENTURA MUSIC CLUB di via 
Modena 15 a Buccinasco,  sar  deciso dalla direzione artistica venendo incontro, ove possibile, alle 
richieste delle band. 
 
Articolo 3 – SVOLGIMENTO DEL CONTEST 
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Il Contest sarà strutturato in quattro fasi e si svolgerà, indicativamente dalle ore 21.30 alle ore 
24.00,  nelle seguenti serate :  
 
PRIMA FASE  
9, 16, 23, 30 aprile e 7, 14, 21 e 28 maggio. 
Si esibiranno 2 progetti a serata e concorreranno per il passaggio alla seconda fase. 
L’ sibizio    o r  avere una durata di circa 40  i u   o pl ssi i    o r  presentare almeno un 
brano di propria ideazione e composizione.  
 
SECONDA FASE  
4, 11, 18 e 25 giugno  
Si esibiranno 2 progetti a serata e concorreranno per il passaggio alla terza fase. 
L’ sibizio    o r  avere una durata di circa 40  i u   o pl ssi i    o r  presentare almeno un 
brano di propria ideazione e composizione. 
 
TERZA FASE  
2 e 9 luglio 
Si esibiranno 2 progetti a serata e concorreranno per la finale. 
L’ sibizio    o r  avere una durata di circa 40  i u   o pl ssi i    o r  presentare almeno un 
brano di propria ideazione e composizione. 
 
FINALE 
23 luglio. 
Si esibiranno i 2 progetti uscenti dalla terza fase più il progetto escluso dalla seconda fase che ha 
ottenuto il punteggio più alto. 
L’ sibizio    o r  avere una durata di circa 30  i u   o pl ssi i    o r  presentare almeno un 
brano di propria ideazione e composizione 
A fine della serata verrà comunicato il nome del progetto vincitore, e il secondo e terzo posto.  
Verrà inoltre attribuito un premio speciale “G u  pp  B lla  a” ad uno dei progetti in gara tra 
tutti i partecipanti alla prima fase. 
 
Articolo 4 -  GIURIA, MECCANISMO DI PASSAGGIO ALLA FASE SUCCESSIVA E PREMI 
 
Ci saranno due giurie con diversi pesi: una giuria tecnica composta dai membri della direzione 
artistica e da esperti del settore (peso 60%) e una giuria composta dal pubblico (peso 40%).  
Alla fine di ogni serata verrà decreto il passaggio al turno successivo, attraverso il conteggio dei 
voti ponderati in base al peso definito. Qualità generale   ll’ sibizio  , tecnica di esecuzione dei 
brani, qualità della scrittura ed empatia con il pubblico saranno i criteri che guideranno la giuria 
tecnica. 
 
Nella finale il peso della giuria tecnica sarà 80% e quello della giuria composta dal pubblico sarà del 
20%. I risultati verranno comunicati la sera stessa. 
 
N.B.: Il numero dei voti raccolti da ogni progetto sar  sempre comunicato al termine di ogni 
rispettiva serata e sui social . 
 
Composizione giuria tecnica: 
Giovanni Mazzarino (Presidente), Cinzia Roncelli, Alex Orciari, Pasquale Fiore, Claudio Guarcello, 
Valentina Gramazio, Fabio Diana, Lele Di Mitri, Andrea Ferrari, Rossella Uboldi. 
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Premi 
I 3 finalisti si aggiudicheranno l’opportu it  di esibirsi all’i t r o del calendario Jazz del 
Bonaventura Music Club nella prossima stagione 2020/2021 (data regolarmente retribuita). 
 
Il 1° classificato avrà l’opportu it  di esibirsi in un importante jazz club londinese e avrà viaggio in 
aereo e alloggio pagato a Londra, o in alternativa un premio in denaro del valore di 1.000 euro 
come forma di sostegno alla carriera musicale. 
 
Il 2° classificato si aggiudicherà una giornata in studio di registrazione con ripresa audio e video di 
qualità, in una sala di incisione professionale, partner   ll’or a izzazio   del contest. 
 
Il 3° classificato si aggiudicherà un buono del valore di 300 euro da spendere entro la fine del 2021 
in una sala prove, partner   ll’or a izzazio   del contest. 
 
Premio speciale “Gius pp  B lla  a”: l’ass   atario del premio avrà l’opportu it  di esibrsi al 
Crema jazz Festival del 2021.  
  
Articolo 5 – STRUMENTAZIONE 
L’or a izzazio   del Contest mette a disposizione per tutte le serate pianoforte a coda, batteria, 
impianto audio completo (Casse, Microfoni, Aste, Cavi, Mixer etc.) e fonico, eccetto 
strumentazione personale (chitarre, bassi , tastiere ) alla quale i musicisti dovranno provvedere 
personalmente.  
La partecipazione al Contest    ratuita    o  sara  o altr s  corrisposti compensi o rimborsi spese 
alle band partecipanti. 
 
Articolo 6 – INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la partecipazione al Contest denominato Music First Jazz Contest , il responsabile artistico 
della band si assume la responsabilità relativamente alle norme sul diritto  ’autor  e autorizza 
l’Asso iazio   Culturale Music First (con sede a Buccinasco/Mi , Via Modena 15 ), organizzatrice 
del Contest , alla divulgazione e pubblicizzazione del suo nome e/o del nome del gruppo di cui fa 
parte, nonché dei contenuti dello spettacolo in questione. Il direttore artistico del progetto 
dichiara di accettare le norme del presente Regolamento e consente che il materiale inviato, e 
ogni altra integrazione ad esso, venga depositato in via definitiva presso la sede   ll’Asso iazio   
al termine della selezione. 
Il direttore artistico del progetto, accetta inoltre che i dati raccolti vengano utilizzati dall' 
Associazione Music First in ottemperanza al D. Lgs 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e successive modifiche ed integrazioni, per la trasmissione delle informazioni e per 
l’i  io di eventuali comunicazioni riguardanti il Contest   l  a  it  ad esso correlate. 
L'Associazione Culturale Music First si impegna a trattare i dati solo per quanto strettamente 
necessario al corretto svolgimento del Contest e a non trasmetterli a terze parti. 
 
Articolo 7 – INFORMAZIONI GENERALI 
  r o  i ult rior  i for azio     possibile contattare via mail l’or a izzazio   e la direzione 
artistica del contest all’i  irizzo associazionemusicfirst@gmail.com    l pr s  t  r  ola   to   
pubblicato e scaricabile sul sito https://acmusicfirst.wixsite.com/musicfirst . Il CONTEST sar  
promosso nei siti web e negli account Facebook, Instagram e social di Music First, Bonaventura 
Music Club e di tutti i partners   ll’i iziati a  
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