
NOTE IN FIERA STREET CONTEST 

Informazioni generali 

Nell’ambito della 401^ Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini, i Dritto e 

Rovescio, in collaborazione con la Proloco di Terranuova Bracciolini, nei giorni 26 

– 27 – 28 settembre 2015 presentano Note in Fiera Contest: primo contest di 

musica in strada. Di cosa di tratta? È un festival di musica acustico senza palco 

dislocato all’interno della Fiera dove i musicisti si esibiranno accanto agli spazi 

espositivi e delle altre bancarelle presenti all’interno della manifestazione. 

Il festival si divide in tre categorie: Band – Cantanti/Musicisti solisti – Musicisti 

(solo strumentale). 

L’iscrizione al festival è gratuita con il limite max di 60 partecipanti. Ogni 

artista o gruppo deve essere autosufficiente per quanto riguarda la parte 

tecnica ed essere il più minimale possibile (es. amplificatore e microfono), non è 

garantita alcuna fornitura elettrica in ogni spazio; è gradita e non da escludere 

la performance naturale (senza uso di alcun tipo di amplificazione).  

Per legittimare la partecipazione tutti gli iscritti si dovranno presentare nella 

giornata di sabato 26 settembre allo stand del Dritto e Rovescio point in Via 

Roma angolo Via B. Ricasoli. Le postazioni degli artisti saranno assegnate il primo 

giorno secondo l’ordine di iscrizione e per garantire a tutti la stessa visibilità 

ogni giorno verrà effettuata una rotazione delle postazioni. 

Le esibizioni avranno luogo nel pomeriggio/sera dei giorni sabato 26 settembre e 

domenica 27 settembre e nella mattina/pomeriggio di lunedì 28 settembre. Ogni 

partecipante dovrà preparare sessioni da minimo 60 minuti da ripetere nell’arco 

della giornata intervallate da pause stabilite dai partecipanti stessi. Ogni giurato 

della giuria tecnica valuterà autonomamente la performance di ogni partecipante 

e sarà riconoscibile nella propria mansione dal partecipante stesso.  

Una giuria tecnica sceglierà i vincitori di ogni categoria che eseguiranno un brano 

della durata max di 5 minuti nel palco centrale della manifestazione nella serata 

del lunedì alle ore 20.30; al termine dell’esibizione la giuria tecnica sceglierà il 

vincitore assoluto della manifestazione che riceverà un premio in denaro offerto 

dalla Proloco di Terranuova Bracciolini. 



 

REGOLAMENTO UFFICIALE  

Art. 1 – Specifiche artistiche 

1. Note in Fiera Contest si rivolge a band, cantanti/musicisti solisti, musicisti (solo 

strumentale) senza limite di età. 

2. I partecipanti potranno proporre brani anche non originali, musica strumentale o 

cantata di qualunque genere musicale. I brani inviati per partecipare al concorso 

dovranno essere più fedeli possibile alla performance live, gli esecutori della 

registrazione dovranno essere gli stessi della performance live.  

3. Non sarà corrisposto nessun compenso o rimborso spese ai partecipanti selezionati, 

saranno garantiti dei buoni pasto a cura della Proloco.   

Art. 2 – Modalità di partecipazione 

1. La partecipazione è gratuita, senza limite di età o di genere musicale ed è aperta a 

tutte le band, ai singoli cantanti/musicisti e musicisti (solo strumentali) che ne faranno 

richiesta entro i modi e i termini definiti da questo Regolamento. 

2. Per partecipare al contest è necessario inviare una mail all’indirizzo 

info@drittoerovescio.net contenente i seguenti dati: 

Dati anagrafici della band, cantante/musicista, musicista (solo strumentale), il recapito 

telefonico e indirizzo mail 

Scheda sintetica di presentazione 

Una foto della band o singolo cantante/musicista, musicista (solo strumentale) 

Una o più demo (brani in allegato, link da scaricare, link a siti web, youtube, ecc.) 

 

Termine iscrizioni 20 settembre 2015. Non saranno accettate le proposte ricevute 

oltre tale data. Non c’è un numero minimo o massimo di brani da inviare, la scelta è del 

partecipante; è inoltre possibile inviare sia cover sia brani originali. La scelta dei 

partecipanti sarà fatta sulla base del materiale inviato. 

3. Per ufficializzare l’iscrizione al Contest è necessario presentarsi nella giornata di 

sabato 26 settembre allo stand del Dritto e Rovescio point in Via Roma angolo Via B. 

Ricasoli dove sarà compilata la scheda d’iscrizione. L’organizzazione non assume alcuna 

responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, ritardi o mancate consegne delle 

demo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, né per 

eventuali disguidi derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica. 



 Art. 3 – Svolgimento 

1. Il contest si terrà durante la 401^ Fiera del Perdono di Terranuova Bracciolini; le 

esibizioni avranno luogo nel pomeriggio/sera dei giorni sabato 26 settembre e domenica 

27 settembre e nella mattina/pomeriggio di lunedì 28 settembre.  

2. Le postazioni del contest saranno dislocate all’interno della Fiera del Perdono dove i 

partecipanti si esibiranno accanto agli spazi espositivi e delle altre bancarelle presenti 

all’interno della manifestazione. 

3. Ogni artista o gruppo deve essere autosufficiente per quanto riguarda la parte 

tecnica ed essere il più minimale possibile (es. amplificatore e microfono), non è 

garantita alcuna fornitura elettrica in ogni spazio; è gradita e non da escludere la 

performance naturale (senza uso di alcun tipo di amplificazione).  

4. Ogni partecipante dovrà preparare sessioni da minimo 60 minuti da ripetere nell’arco 

della giornata intervallate da pause stabilite dai partecipanti stessi. Ogni giurato della 

giuria tecnica valuterà autonomamente la performance di ogni partecipante e sarà 

riconoscibile nella propria mansione dal partecipante stesso.  

 

Art. 4 – Premi 

1. Per il migliore di categoria (band – cantante/musicista solista – musicista solo 

strumentale) sarà prevista l’esibizione di un brano (max 5 minuti) sul palco centrale di 

Piazza della Repubblica nella serata di lunedì 28 settembre tra le tre esibizioni sarà 

scelto dalla giuria tecnica il vincitore assoluto che riceverà un premio in denaro offerto 

dalla Proloco di Terranuova Bracciolini. 

Art. 5 – Disposizioni generali 

1. Tutti gli artisti dovranno dichiarare di non avere nulla a pretendere 

dall’organizzazione per la partecipazione al concorso. 

2. Ogni artista è responsabile delle proprie performance e solleva gli organizzatori da 

eventuali conseguenze civili o penali, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

3. L’organizzazione potrà autorizzare emittenti televisive o radiofoniche a riprendere, 

registrare e trasmettere nella propria programmazione le diverse fasi del concorso 

senza particolari formalità. Le immagini e le registrazioni potranno altresì essere 

utilizzate a titolo gratuito dagli organizzatori per le proprie iniziative future. 



 4. I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso. La partecipazione al Note in 

Fiera Contest comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali come 

previsto ai sensi della Legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003: 

con l’invio del materiale video, fotografico e biografico, il concorrente autorizza gli or-

ganizzatori del concorso al trattamento dello stesso. 

5. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifi-

che o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie per motivi organizzativi fun-

zionali alla buona riuscita del concorso. Ogni eventuale modifica sarà finalizzata al mi-

glioramento e alla salvaguardia del livello artistico del concorso e tempestivamente co-

municata sul sito di Dritto e Rovescio (www.drittoerovescio.net). 

6. Per qualsiasi controversia legale sarà competente il Foro di Arezzo. 

 

Per informazioni: info@drittoerovescio.net 


