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WE WANT MUSIC 2017 

 
CONTEST DI MUSICA EMERGENTE 

 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE  
 
PREMESSA 
 
Il contest musicale WE WANT MUSIC ha come obiettivo quello di valorizzare l'arte e la cultura del canto 
e della musica d’autore. WE WANT MUSIC è finalizzato alla scoperta di nuovi talenti e giovani artisti, 
aperto a solisti, cantautori/trici, artisti associati in duo o gruppi con propri brani e autori e compositori con 
interpreti delle proprie opere. Il concorso si svolgerà in un'unica serata previa una preselezione dei gruppi 
che aderiscono al contest con le modalità previste dal presente Regolamento. Sono diffidate 
manifestazioni e persone non autorizzate ad un uso improprio dell’idea di questo progetto artistico e 
l’assoluto divieto alla menzione “We Want Music” senza previa autorizzazione da parte dell'Associazione 
Zirialab in virtù ed ai sensi della legge n.633/41 sul diritto di autore e normative in materia. Il concorso è 
riservato a tutti gli artisti dai 14 anni di età in su. Gli artisti partecipanti si esibiranno per 40 minuti 
all’interno dei quali dovranno presentare almeno n. 4 brani propri (editi o inediti) così come gli interpreti 
nella categoria autori/compositori di cui devono produrre liberatoria (autorizzazione all’uso dell’opera) da 
parte dei titolari delle opere con relativo codice identificativo della Siae o autocertificazione di deposito. 
Sono ammessi brani in lingua etnica o dialettale di cui saranno obbligatori i dati identificativi dell'interprete 
in merito alle condizioni poste dal presente regolamento. 
 
1) Modalità di partecipazione  
 
a) Gli artisti seguiranno alla preselezione, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dal 
giudizio insindacabile delle giurie di turno. L'Associazione Zirialab, qui di seguito chiamata per brevità 
Direzione, comunicherà a tutti gli iscritti partecipanti la data delle esibizioni con luogo di svolgimento e 
orari di presentazione.  
 
b) La selezione dei partecipanti verrà eseguita nelle modalità opportune dalla Direzione. I partecipanti 

che superano la scrematura saranno subito informati circa la fase successiva. Saranno selezionate 10 
band/artisti che parteciperanno alla fase finale. La fase finale del concorso si svolgerà da venerdì 2 
giugno a domenica 4 giugno 2017. La Direzione avrà facoltà di disporre o cambiare la data dell'evento 
o del luogo a seconda delle esigenze di organizzazione decidendo date e luoghi ritenuti opportuni 
riferendone le variazioni agli artisti concorrenti in maniera tempestiva via telefono o posta elettronica. 
Saranno promossi alla fase finale i primi artisti prescelti dalla Direzione (ed eventuali ripescaggi a facoltà 
di essa). Qualora venisse a mancare la partecipazione di uno dei selezionati, la Direzione si avvarrà della 
facoltà di ripescare gli artisti primi non classificati sulla base della graduatoria generale sancita dalle fasi 
di preselezione. 
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2) Modalità di iscrizione 
 
La partecipazione al concorso è soggetta a pre-iscrizione e va effettuata entro il 20 maggio 2017. 
Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a totale carico dei partecipanti alla manifestazione. La 
Direzione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. In caso d'inadempienza al 
presente regolamento, la Direzione si riserva espressamente il potere di escludere ed espellere in 
qualsiasi momento l'iscritto con immediata comunicazione. Il partecipante, iscrivendosi, garantisce alla 
Direzione la propria partecipazione per la data di convocazione comunicata e manleva quest'ultima da 
ogni responsabilità, garantendo di non turbare con la propria esibizione, diritti ed immagine di terzi 
nonché la serenità sia degli altri artisti sia del pubblico presente ivi inclusi lo Staff organizzativo e della 
stessa Direzione. 
 
3) La selezione e la fase finale 
 
La Direzione effettuerà la selezione degli artisti che avrano diritto a partecipare alla fase finale attraverso 
la consultazione del materiale audio-video dagli stessi forniti. Il giudizio della Direzione è da considerarsi 
insindacabile. 
Una volta selezionate le dieci band/solisti che parteciperanno alla fase finale del 2-3-4 giugno 2017 essi 
verranno contattati dall’organizzazione per verificarne il rinnovato interesse ad esibirsi. In caso positivo 
verranno comunicati data e orario precisi di esibizione. 
Ogni singola esibizione avrà la dutata di 40 minuti all’interno della quale il solista/band dovrà suonare 
almeno 4 brani propri (editi o inediti che siano). Nel caso i 40 minuti non fossero sufficienti per 
l’esibizione di 4 brani è sufficiente che ciò che viene suonato rispetti i canoni di cui sopra (brani propri, 
editi o inediti). 
Le modalità di svolgimento del concorso saranno le seguenti: 

- Semifinali 2 e 3 giugno 2017: in ognuna di queste 2 date si esibiranno 5 band/solisti diversi per 
ogni singola data. Al termine di ogni singola Semifinale verranno decretati 2 band/solisti che 
avranno il diritto di passare alla finale del 4 giugno 2017. La valutazione finale di ogni singolo 
partecipante sarà decretata sia da una Giuria Artistica che dal voto del pubblico presente 
secondo i criteri decisi dalla Direzione; 

- Finale 4 giugno 2017: in questa occasione si esibiranno le 4 band decretate nelle 2 semifinali 
precedenti. La Classifica finale verrà decretata sia da una Giuria Artistica che dal voto del 
pubblico presente secondo i criteri decisi dalla Direzione. 

 
4) Generali  
 
a) La Direzione si riserva il diritto e la facoltà di diffondere la manifestazione attraverso i mezzi di 
comunicazione ritenuti più opportuni (media e radio coinvolti) ed eventualmente stipulando ed abbinando 
una o più sponsorizzazioni in linea con lo spirito e le esigenze dell'intera manifestazione. La Direzione si 
riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni al presente regolamento comunicandolo 
tempestivamente ai concorrenti già iscritti. La Direzione declina ogni responsabilità a fatti o persone non 
inerenti il proprio operato. 
b) La Direzione avvisa ed allerta i partecipanti dall'accettare garanzie ed assicurazioni,raccomandazioni 

particolari in cambio di compensi o favori artistici da chiunque. Esse infatti non avrebbero alcun valore e 
la Direzione se ne dissocia tassativamente cautelandosi preventivamente al fine esclusivo che la 
manifestazione premi solo ed unicamente coloro i quali verranno decretati realmente ed artisticamente 
meritevoli in tutte le fasi fino al termine dell'edizione in corso. Il partecipante che venisse avvicinato con 
tali assicurazioni o false raccomandazioni è tenuto a segnalarlo preventivamente ed immediatamente ai 
responsabili della Direzione pena l'esclusione d'ufficio dal concorso senza rimborso. 
 
 
 



       

 

 

Regolamento We Want Music 2017 

 P 3/4 

 

5) Documentazione 
 
Il richiedente dovrà compilare il modulo di pre-iscrizione (richiedibile via mail a 
wewantmusic@zirialab.org o scaricabile dalla pagina internet www.zirialab.org/wewantmusic2017) 
scannerizzarlo e reinviarlo in pdf all’ indirizzo mail di cui sopra o consegnarlo di persona a un 
componente la Direzione.  
Per gli artisti di minore età è necessario che almeno un genitore o tutore legale alleghi relativa liberatoria 
(richiedibile sempre via mail o scaricabile alla pagina internet di cui sopra) ,firmata e scannerizzata, e 
fotocopia del documento di identità. 
I concorrenti sono tenuti a fornire materiale multimediale che riproduca le loro esecuzioni live o 

registrazioni in studio e che servirà alla Direzione per effettuare la prima selezione tramite la quale 

verranno scelti gli artisti o le band che si esibiranno durante la fase finale del contest. Sono ammessi Cd 

audio, DVD, File multimediali (.Mp3, .Mp4, .Wave, .Aiff, .Avi, .Mpeg) o semplici indirizzi di pagine internet 

(Youtube, Soundcluod o simili) dove sia possibile consultare il materiale di cui sopra. Il materiale di cui 

sopra dovrà essere relativo ai brani propri (editi o inediti) che si andranno ad esibire nella serata finale, 

qualora si venisse selezionati. Il materiale consegnato non verrà restituito. I concorrenti sono tenuti a 

portare con sè, se si tratta di solisti, il compact disk o la usb key contenente le  basi musicali. 

 
 
6) Requisiti essenziali dei brani musicali 
 
I brani musicali da presentare alle selezioni dovranno avere i seguenti requisiti: 
a. non contenere messaggi pubblicitari nè parole o messaggi che offendano il comune senso del pudore, 
le persone, lo Stato, le Pubbliche Istituzioni e quelle di qualsiasi razza, sesso e religione pena censura 
e immediata espulsione dal concorso senza rimborso alcuno; 
b. per le esibizioni, gli artisti, possono accompagnarsi con strumenti musicali dal vivo per completare 
l'arrangiamento dei brani. Non è ammesso ai gruppi l’esibizione strumentale in playback fatti salvi un 
massimo di 2 strumenti per il completamento dell’arrangiamento dei brani; 
c. Le basi musicali non ritirate alla fine di ogni serata non verranno riconsegnate. 
In occasione delle 3 serate del contest è dovuta la puntualità, relativamente agli orari concordati di sound- 
check e di esibizione, pena l'esclusione senza rimborso alcuno. 
Non è ammessa, in nessun caso l'esibizione in playback o con traccia di voce solista, è ammessa invece 
la traccia di seconda voce e cori. 
La Direzione provvederà a mettere a disposizione l'impianto audio e luci relativamente alle necessità dei 
singoli eventi. 
Le giurie preposte, composte da esperti e nominate ad insindacabile giudizio della Direzione o propri 
rappresentanti locali, designeranno i partecipanti alla serata. Il giudizio delle giurie sarà insindacabile. 
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7) Premialità 
 
Al fine di decretare i vincitori in ordine al 1°, 2°, 3° e 4° classificato/a verranno sommati i giudizi di una 
Giuria di esperti dello spettacolo e quello del pubblico calcolati nei modi decretati dalla Direzione. 
Il giudizio finale sarà insindacabile fatta eccezione circa la facoltà della Direzione di decidere in merito ad 
eventuali ricorsi, segnalazioni di anomalie o inadempienze di varia natura circa l'ordinamento disposto dal 
presente regolamento. 
 
Il montepremi del concorso ha un valore di 1500,00 euro 
 
Qui di seguito la suddivisione del montepremi in base al posizionamento in classifica finale: 
 

1. Premio primo classificato WE WANT MUSIC 2017 ; Valore 760,00 euro, così composto: 
 

• Registrazione, mixaggio e mastering di 3 brani presso Cave Studio di Casalecchio di Reno (BO), 
valore 500,00 euro; 

• Buono del valore di 200,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Ceccaroni 
Musica di Cesena; 

• Buono per 10 ore di sala prove presso “Ziriasound” Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 
euro; 

• Trofeo WWM2017 Primo classificato. 
 

2. Premio secondo classificato WE WANT MUSIC 2017 ; Valore 435,00 euro, così composto:  
 

• Mixaggio dell’esebizione effettuata durante la finale di WWM2017 effettuata da Sound Shape di 
Cervia proveniente da registrazione multitraccia dell’esibizione stessa, valore 250,00 euro; 

• Buono del valore di 125,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Ceccaroni 
Musica di Cesena; 

• Buono per 10 ore di sala prove presso “Ziriasound” Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 
euro. 
 

3. Premio terzo classificato WE WANT MUSIC 2017 ; Valore 185,00 euro, così composto:  

• Buono del valore di 75,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Ceccaroni 
Musica di Cesena; 

• Maglie polo ufficiali WWM per tutti i componenti della band, valore 50,00 euro; 

• Buono per 10 ore di sala prove presso “Ziriasound” Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 
euro. 
 

4. Premio quarto classificato WE WANT MUSIC 2017 ; Valore 120,00 euro, così composto:  

• Maglie polo ufficiali WWM per tutti i componenti della band, valore 60,00 euro; 

• Buono per 10 ore di sala prove presso “Ziriasound” Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 
euro. 
 
 

NB: Sono previste modifiche alle premialità. La Direzione stà lavorando per raggiungere obiettivi prestigiosi per un più alto 
riconoscimento al merito artistico. Tali modifiche saranno apportate al presente regolamento senza preavviso garantendo 
comunque e in ogni caso le premialità suddette o simili. Il vincitore o la vincitrice sarà a disposizione della Direzione per la 
durata di tutta l'edizione successiva per apparizioni in pubblico e radio concordando di volta in volta il calendario degli 
eventi con l'artista e promuovendolo in ogni dove e per mezzo dei propri canali comunicativi. 
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7) Controversie 
 
In caso di controversie il Foro competente sarà unicamente quello del Tribunale di Ravenna FIRMARE ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy (D. Lgs. del giugno 2003, n.196). Ai sensi dell’art. 13 della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. del 
giugno 2003, n.196) e successive integrazioni , La informiamo che i dati da noi raccolti in occasione dello svolgimento di rapporti 
intercorrenti, saranno oggetto di trattamento, anche eventualmente con l’ausilio di mezzi informatici, per le seguenti finalità:- 
adempimenti connessi a norme di Legge, anche in materia contabile e fiscale con clienti e fornitori; - adempimenti degli obblighi 
contrattuali; - invio di informazioni ed invio di materiale pubblicitario con riferimento a future iniziative commerciali, oppure a nuovi 
prodotti. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto é richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 
richiesti. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non sono riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di 
volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione 
del rapporto commerciale. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni in esecuzioni di obblighi di legge e di contratto i dati 
potranno essere comunicati in Italia e all’Estero ai soli fini della gestione dei singoli rapporti commerciali ad altri soggetti, quali ad 
esempio: fornitori, agenti, Istituti Bancari o Assicurativi, Uffici Amministrativi e Finanziari, liberi professionisti, consulenti. I dati 
verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per finalità commerciali. Relativamente ai 
medesimi la S.V. potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI CHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE ONLINE 
SUI SITI UFFICIALI E TUTTI I CANALI COMUNICATIVI DELLA DIREZIONE. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali é 
l'Associazione Zirialab Tutti i diritti sono riservati all'Associazione Zirialab 
 
 
 
 
 
 

Contatti: 

Ass. di promozione sociale ZIRIALAB  

Via G. Di Vittorio 8 
48015 Cervia (RA)     

Mail: wewantmusic@zirialab.org 

Giulio: 3200177117 

Simona: 3926422301 

Mattia: 3492191290 

Petra: 3485625644 

 

 


