
SUONI IN UN 
 GRUPPO MUSICALE?

SEI RESIDENTE A 
CESANO MADERNO?  

HAI UNA PROPOSTA 
ORIGINALE?

HAI UN’ETÀ COMPRESA FRA
14 e 29 ANNI?

PARTECIPA A CESANOSUONA 

E VINCI 1.000 EURO!

cesanosuona
CITTÀ DI DESIO

CIVICA SCUOLA
DI MUSICA E DANZA
polo delle arti

COMUNE DI
CESANO MADERNO

CONCORSO PER FORMAZIONI MUSICALI GIOVANILI

 

ISCRIZIONI ENTRO  
VENERDÌ 17 MARZO 2017

PER INFORMAZIONI: TEL. 0362 620313 
INFO@CSMDESIO.IT – CSMDESIO.IT/CESANOSUONA

REGOLAMENTO

CITTÀ DI CESANO MADERNO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
GIOVANILI, COMUNICAZIONE 
ED EVENTI

ASSESSORATO ALLA CULTURA



REGOLAMENTO
Art. 1 La città di Cesano Maderno, per il tramite della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti 

(CSMD) bandisce il Concorso “CESANO SUONA” (di seguito per brevità detto il Concorso).

Art. 2 Il Concorso intende favorire e sostenere l’espressione musicale in ambito giovanile in relazione al territorio.

Art. 3 Possono partecipare tutti i cantautori, le formazioni musicali (dal duo al sestetto), di qualsiasi genere e 
repertorio, di età compresa tra i 14 e i 29 anni (residenti a Cesano Maderno per almeno un componente del 
gruppo). La richiesta di partecipazione dovrà essere compilata e firmata dal singolo musicista, o, nel caso in cui 
l’iscrizione sia relativa ad un gruppo musicale, da un singolo delegato della formazione.

 Nel caso in cui un partecipante sia minorenne, è richiesta una liberatoria da parte dei suoi genitori o tutori. 
Nel caso in cui tutti i componenti siano minorenni, l’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore o tutore 
maggiorenne. I partecipanti possono: a) non essere iscritti alla SIAE; b) essere legati da impegni contrattuali 
discografici e/o editoriali, purché non in contrasto con il presente bando.

Art. 4 I brani (inviati sotto forma di video o link a video della registrazione di un brano originale) dovranno rispondere, 
a pena di inammissibilità o di esclusione, alle seguenti caratteristiche:

 - avere la durata di esecuzione non superiore a 10 minuti;
 - non contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi.

Art. 5 Le domande di iscrizione dovranno essere spedite o consegnate a mano all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI CESANO MADERNO – (piazza Arese, 12 - Cesano Maderno) – entro e non oltre le ore 13.00 del 
17 marzo 2017 e sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Cesano Suona”. 

Art. 6 Ad ogni domanda dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti:
 - una copia dattiloscritta del testo letterario di ciascun brano, sottoscritta dall’autore e/o dagli autori, 

 nonché dall’autore e/o dagli autori del brano musicale;
 - un supporto digitale (cd, dvd, memoria usb) o un file audio digitale contenente i provini dei brani  

 eseguiti dall’interprete anche con l’accompagnamento di un solo strumento;
 - un supporto digitale (cd, dvd, memoria usb) o un link al video che attesti la corrispondenza fra 

 performance audio e componenti del gruppo;
 - una copia del “curriculum vitae” del partecipante (singolo o gruppo);
 - la domanda di partecipazione debitamente compilata;
 - indicazione del deposito SIAE, qualora esso sia avvenuto.

 È facoltà dei concorrenti inviare materiale fotografico che documenti la loro attività artistica.

Art. 7 La documentazione e il materiale tecnico inviati al Comune non verranno restituiti.

Art. 8 Una apposita Giuria selezionerà, con insindacabile giudizio, tra tutti gli autori-interpreti regolarmente iscritti al 
Concorso, i finalisti (da tre a cinque) che saranno convocati per la serata finale come da programma che verrà 
comunicato contestualmente alla convocazione. L’elenco dei finalisti sarà pubblicato su Internet all’indirizzo 
www.csmdesio.it/cesanosuona e sul sito del Comune: www.comune.cesano-maderno.mb.it

Art. 9 La serata finale, le cui date saranno comunicate in seguito, consisterà nell’esecuzione live dei brani del 
repertorio originale di ciascuno dei partecipanti (compresi i brani presentati in concorso). La serata si svolgerà in 
presenza di pubblico. I finalisti sono tenuti ad inviare al Comune una scheda tecnica e un elenco della eventuale 
necessità legata alla disponibilità di strumenti musicali entro e non oltre una settimana dalla data prevista per la 
serata finale.

Art. 10 Nell’ambito della serata finale, verrà proclamato il vincitore assoluto del Concorso “CESANO SUONA” in base al 
giudizio insindacabile della Giuria. Al vincitore saranno assegnati un premio di Euro 1.000,00, un concerto da 
tenersi a Cesano Maderno nei tempi e modi stabiliti dal Comune e altre opportunità di esibizione presso enti 
e/o festival a cura della Fondazione CSMD, nei tempi e modi stabiliti dal calendario delle manifestazioni estive.

Art. 11 La Giuria sarà formata da due musicisti designati dalla Fondazione CSMD e da un rappresentante del Comune di 
Cesano Maderno. 

Art. 12 In esecuzione dell’art. 11 della legge 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del presente regolamento o 
per elaborare: a) studi, ricerche, statistiche e indagini di mercato; 

 b) inviare materiale pubblicitario e informazioni commerciali.

Art. 13  Nel periodo di vigenza del presente bando, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e 
modifiche per esigenze organizzative e funzionali.

Cesano Maderno, febbraio 2017


