
 
 
 
 
 
 
 

1ª Edizione del concorso musicale 

 
 “PREMIO BEPPE GENTILE” 

 
Organizzazione 

 
I Luf 

Sulutumana 
Biglietto per l’Inferno.Folk 

Note di condivisione 
La Provincia  

La Provincia di Lecco 
La Provincia di Sondrio 
La Provincia di Varese 

 
 
 

In collaborazione con: 
 

Reverse Pubblicità & Organizzazione eventi 
Nerolidio Music Factory 
www.centromusicale.it 

Crams 
Bloom 

Giro di Vite 
Spazio musica Achille Gaio 

Italian Blues River 
La Locomotiva 

Associazione “A força da partilha” onlus 
 
 
 

Presidente della giuria 
 

Davide Van De Sfroos 
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Tipologia “Premio Beppe Gentile” è un concorso musicale ai sensi 
dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.  
 

Obiettivi Il concorso musicale è promosso in memoria del giornalista Beppe 
Gentile e si prefigge come obiettivo l’incentivo delle espressioni 
musicali originali, facendone conoscere i giovani protagonisti e 
valorizzando gli artisti emergenti più promettenti del panorama 
musicale locale. 
 

Destinatari Musicisti solisti e band emergenti senza precedenti esperienze 
professionistiche o contratti con case e/o etichette discografiche. 
L’età o la media dell’età dei componenti delle band partecipanti non 
dovrà superare i trent’anni (30 anni). 
 

Requisiti necessari � La competizione è aperta a qualsiasi genere musicale; 
� saranno ammesse solo composizioni originali (le cover non 

saranno accettate); 
� ogni iscritto al concorso potrà esibirsi in uno solo dei gruppi o 

complessi musicali partecipanti; 
� per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione, 

l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale. 
 

Modalità 
d’iscrizione 

� L’iscrizione al concorso è gratuita; 
� l’iscrizione sarà da effettuarsi tramite compilazione ed invio 

dell’apposito modulo scaricabile presso i siti dei quotidiani La 
Provincia (www.laprovinciadicomo.it), La Provincia di Lecco 
(www.laprovinciadilecco.it), La Provincia di Sondrio 
(www.laprovinciadisondrio.it ), La Provincia di Varese 
(www.laprovinciadivarese.it); 

� ogni band o solista partecipante dovrà inviare al momento 
dell’iscrizione un massimo di tre (3) brani musicali in formato 
digitale MP3; 

� la durata complessiva dei tre brani non dovrà superare i 15 
minuti totali; 

� in allegato al modulo dovranno essere inviati: 

• curriculum vitae dettagliato del singolo o della band 
partecipante. Ogni band dovrà indicare un referente a 
cui l’Organizzazione potrà inviare le comunicazioni 
relative al Concorso; 

• i 3 brani musicali su qualsiasi supporto audio o video; 

• il testo dei brani che si intende presentare; 

• una foto digitale del singolo o della band partecipante; 
� i brani inviati dovranno essere gli stessi che, in caso di 

avanzamento alla fasi finali del concorso, saranno eseguiti 
durante le esibizioni live; 

� il modulo d’iscrizione, i brani in formato MP3 e tutto il materiale 
richiesto dovranno essere inviati entro il 03/05/2011 a: 

• Premio Beppe Gentile – c/o La Provincia Spa Editoriale 
Via Pasquale Paoli, 21 – 22100 Como (di seguito 
L’Organizzazione); 

oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: 

•  premiobeppegentile@laprovincia.it  
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Durata e tempi � 03/05/2011 termine ultimo per l’invio dei moduli, dei brani 

musicali originali e del materiale richiesto. In caso di invio tramite 
posta farà fede il timbro postale; 

� 13/05/2011 pubblicazione dei nomi dei nove (9) band/solisti 
selezionati che accederanno alle fasi finali del concorso; 

� 20/05/2011; 27/05/2011; 29/05/2011 si svolgeranno le tre serate 
live nelle quali i nove (9) partecipanti selezionati si esibiranno nei 
locali prescelti; 

� 02/06/2011 serata finale alla quale accederanno e si esibiranno i 
tre finalisti. 

 
Fasi di  
svolgimento 

1) Preselezioni: 
I brani pervenuti entro il 03/05/2011 saranno valutati da 
un’apposita commissione artistica e tecnica, composta come 
indicato al paragrafo “Giuria e voto”, che selezionerà nove (9) 
partecipanti che accederanno alla fase successiva; 
 

2) Selezioni: 
I nove (9) partecipanti dovranno esibirsi live in tre serate dedicate 
presso i locali prescelti. In ognuna delle tre serate si esibiranno 3 
solisti o band delle 9 selezionate. 
Per ognuna della tre serate la giuria artistica selezionerà un solo 
solista o una sola band che accederà alla finale; 
 

3) Finale: 
I tre solisti o band selezionati nelle serate precedenti si 
esibiranno in un’unica data in cui verrà decretato il vincitore del 
Premio Beppe Gentile.   

 
Assegnazione 
Premi 

Verranno premiati i solisti o le band che saranno ammessi alla 
serata finale. Di seguito si indicano i premi in palio: 

 
 
1° classificato; Training personalizzato per band e singoli  a cura 

del personale didattico di Nerolidio Music Factory 
(valore € 600,00) 

2° classificato; Interfaccia Audio professionale FOCUSRITE 
SAFFIRE 6 usb + coppia di Studio Monitors MY 
AUDIO (valore € 556,00); 

3° classificato: n. 20 ore di utilizzo sala prova presso il 
C.R.A.M.S. Lecco o presso il C.R.A.M.S. di 
Monticello Brianza (valore € 400,00).  

 
Giuria e voto La commissione artistica sarà composta da: 

Presidente della giuria: Davide Van De Sfroos 
� due componenti dei Biglietto per l’Inferno.Folk  
� due componenti de i Luf;  
� due componenti dei Sulutumana;  
� un rappresentante del quotidiano La Provincia; 
� un delegato del Comune di Lecco; 
� un rappresentante del Crams – Centro Ricerca Arte Musica 

e Spettacolo.  
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La giuria esprimerà un voto che rimarrà segreto e insindacabile. 
 
 

Location Selezioni: 
1ª serata 20/05/2011: Officina della Musica Spazio Achille Gaio – 
Lecco (LC) 
2ª serata 27/05/2011: Il Giro di Vite - Sirtori (LC) 
3ª serata 29/05/2011: Bloom – Mezzago (MB) 
 
Serata finale 02/06/2011:  
Nel contesto della manifestazione Note di Condivisione – Osnago 
(LC) 
 

Norme generali � L’edizione del concorso, a cui il presente regolamento si 
riferisce, non avrà luogo nel caso in cui non si raggiunga il 
numero minimo di nove (9) partecipanti; 

� l’Organizzazione provvederà all’allestimento del palco di 
esibizione e del service audio con dotazione standard (che 
verrà comunicata in seguito ai 9 finalisti). Gli altri strumenti 
saranno a carico dei partecipanti; 

� l’Organizzazione non è responsabile di eventuali guasti, 
smarrimenti, furti e/o simili inconvenienti legati alla 
partecipazione alle serate di esibizione; 

� nessun rimborso o compenso verranno corrisposti ai 
partecipanti, a nessun titolo, in alcuna fase del concorso; 

� la documentazione e il materiale tecnico inviati non verranno 
restituiti e l’Organizzazione avrà facoltà di macerare tutto il 
materiale al termine della manifestazione; 

� la partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale 
del presente regolamento; 

� nel periodo di vigenza del presente regolamento, 
l’Organizzazione si riserva di apportarvi integrazioni e 
modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 
L’Organizzazione potrà altresì, per fatti imprevisti o 
sopravvenuti, introdurre modifiche e integrazioni al 
regolamento medesimo a tutela e salvaguardia del livello 
artistico del concorso, salvaguardando le premesse e 
l’articolazione della manifestazione. Ogni variazione sarà 
prontamente resa nota dall’Organizzazione; 

� l’Organizzazione si riserva il diritto di penalizzare o escludere 
dalla competizione chiunque violi le regole di partecipazione. 
In particolare l’assenza dei concorrenti nel giorno e nell’ora 
stabiliti per l’esibizione comporterà la loro esclusione dal 
concorso. In caso di mancanza di un singolo componente, il 
gruppo potrà procedere alla sostituzione dello stesso previa 
comunicazione all’Organizzazione almeno 5 ore prima 
dell’esibizione. In caso contrario l’intera band verrà esclusa 
dalla competizione; 

� i partecipanti con l’iscrizione autorizzano espressamente il 
Comitato Organizzatore ed il quotidiano La Provincia alla 
ripresa, uso ed eventuale cessione a terzi per la sola 
riproduzione dei brani eseguiti, senza alcuna pretesa 
economica per gli stessi; 
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� l’Organizzazione non si assume nessuna responsabilità in 
caso di eventuali disguidi o mancanze nella ricezione del 
materiale utile all’iscrizione; 

� l’iscrizione al concorso autorizza l’Organizzazione alla 
pubblicazione su internet del materiale ricevuto al fine di 
pubblicizzare l’evento; 

� l’iscrizione di un partecipante implica la disponibilità dello 
stesso ad esibirsi, oltre che nell’eventuale finale, 
indifferentemente in una o più serate precedenti la serata 
finale; 

� alla serata finale parteciperanno gratuitamente i gruppi 
presenti nella Commissione artistica. Il ricavato della serata 
sarà devoluto all’Associazione “A força da partilha” nella 
persona di Don Marco Tenderini e finalizzata al progetto 
Sololo realizzato in Kenya dal Dott. Pino Bollini per i bambini 
vulnerabili della tribù Borana; e all’associazione Ancora del 
Dott. Franco Vecchio. 

 
Pubblicità Il regolamento del concorso musicale potrà essere consultato su 

www.laprovinciadicomo.it; 
www.laprovinciadilecco.it; 
www.laprovinciadisondrio.it; 
www.laprovinciadivarese.it. 
 

Privacy L’Organizzazione è titolare dei dati personali raccolti durante lo 
svolgimento del concorso. I dati saranno trattati per lo sviluppo delle 
diverse fasi del concorso e per le comunicazioni ai vincitori. Gli 
interessati possono chiedere, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati personali trattati in violazione di legge. Le richieste dovranno 
essere indirizzate a La Provincia Spa Editoriale, Via P. Paoli, 21, 
22100 Como. 


