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OLTRETERRA FOLKONTEST
BANDO DI CONCORSO
1) Cos’è
Oltreterra Folkontest è un concorso di musica popolare italiana, riservato sia a
gruppi che a musicisti solisti appassionati di questo genere musicale e
provenienti da tutta Italia.
Il bando si pone come finalità quella di selezionare un gruppo o un musicista che
sarà protagonista di una delle tre serate di “Altraterra Festival di Musica
Popolare” ad Asciano (SI), che ad agosto 2016 arriverà alla sua sesta edizione.
Il contest è ideato per poter permettere anche a musicisti emergenti di avere un
palco e un'occasione per poter contribuire alla sensibilizzazione e alla diffusione
della musica popolare, in linea con la mission del festival e dell'associazione
promotrice.
Durante le diverse fasi di selezione, si garantirà una diffusione dei brani
concorrenti sia via social network che via radio e, infine, durante un evento live,
una giuria qualificata selezionerà il vincitore tra i quattro finalisti.

2) Il promotore
L'Associazione Altramente Asciano si pone, ormai da sei anni, l'obiettivo di
sensibilizzare alle tradizioni e alla memoria storica e popolare delle regioni
italiane, proponendo nella piazza più antica di Asciano, nelle Crete senesi, un
festival musicale dal titolo “Altraterra Festival di Musica Popolare”, con tre serate
di musica dal vivo.
Nell'ambito del festival si è sempre cercato di armonizzare rispetto dell’ambiente,
qualità della vita e ricerca della nostra memoria, con la finalità di combattere il
pericoloso progredire di un certo disinteresse verso le proprie radici e verso la
propria storia recente.
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L'associazione si pone la finalità di una diffusione genuina e consapevole del
repertorio dei canti regionali, veicoli di racconti e di storie del passato, che
abbiamo il dovere di salvaguardare, recuperare e a nostra volta divulgare.
3) I partner
L’Associazione Altramente Asciano è radicata sul territorio e ha da sempre
cercato di sviluppare reti e rapporti sinergici con altre realtà istituzionali, culturali
e associative dell’area di riferimento, nonché di coinvolgere come partner attivi
anche le realtà produttive che qui operano.
Nella costruzione del bando lo staff di Altramente ha cercato di sviluppare un
network di realtà affini con le quali condividere il percorso di realizzazione del
progetto associato al bando e all’organizzazione del Festival.
Al momento della stesura del bando, i partner sono quelli sotto elencati, ma sarà
possibile ampliare l’elenco durante il percorso:
- Comune di Asciano (SI) - supporto promozionale e di diffusione sul
territorio.
- Istituto Ernesto de Martino - Riferimento scientifico di alto profilo per le
tematiche del bando e supporto alla diffusione in ambito nazionale.
- Radio Epicentro: radio on line di giovani del territorio che parteciperanno alla
prima fase di selezione e contribuiranno alla diffusione della musica popolare
attraverso i loro canali (interviste, passaggi radiofonici,…).
- La Rinascita Soc. Cooperativa – partner logistico.
- Cooperativa Le Biancane – supporto comunicazione e diffusione materiale
collegato al contest.

4) Destinatari
Il bando è indirizzato principalmente a musicisti di età inferiore ai 40 anni:
artisti solisti e formazioni musicali che abbiano un progetto improntato sulla
valorizzazione della musica popolare (comprendendo in questo tutte le regioni
italiane).
- Per i partecipanti solisti l’età massima è di 40 anni.
- Per i gruppi la maggioranza dei membri, o comunque non meno del 50% di
essi, dovrà avere un’età non superiore ai 40 anni.
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Non possono partecipare gruppi e solisti che abbiano già partecipato a passate
edizione del festival Altraterra.

5) Caratteristiche delle proposte presentate
I progetti presentati per il Bando “Oltreterra Folkontest” devono avere come
caratteristica fondamentale il rispetto delle tradizioni e l’obiettivo di recuperare
le sonorità tipiche dei territori italiani, oggi dimenticate o comunque poco
valorizzate.
Ogni proposta, inoltre, deve essere connotata, in tutto o in parte, dalle seguenti
caratteristiche:
A) capacità di promuovere il coinvolgimento delle giovani generazioni come
ideatori o fruitori del progetto;
B) capacità di favorire e facilitare l’accesso alla cultura popolare e valorizzarla
come prodotto culturale per la collettività;
C) originalità della produzione all’interno della dimensione tradizionale.
CRITERI DI GIUDIZIO
- Coerenza con gli obiettivi indicati nel bando e con la mission di Altramente
Asciano;
- originalità del soggetto;
- rispetto della tradizione anche nell’utilizzo degli strumenti musicali.

6) Modalità di partecipazione e tempistiche
I Progetti, con le caratteristiche di cui al punto 5, dovranno essere presentati,
pena la non accettazione, entro e non oltre l’15 FEBBRAIO 2016 ore 23:59,
inviando all'indirizzo MAIL altramente.asciano@gmail.com (in un unico file .zip)
o per POSTA (in busta chiusa) all’indirizzo:
Altramente Asciano c/o Patti Nicola, Via XXV aprile n°55, 53041, Asciano
(Siena), la seguente documentazione:
1. modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte (ALL.1);
2. cinque brani del soggetto proponente su CD, oppure come files formato MP3
complete di titolo e nome della band;
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3. un video live del gruppo (DVD o file video a seconda della modalità scelta per
l’invio della proposta);
4. i testi delle canzoni, allegando le traduzioni in italiano, se eseguite in lingua
regionale;
5. immagini (minimo 3) del soggetto proponente ad alta risoluzione;
6. scheda tecnica accompagnata da stage-plan;
7. (a discrezione del soggetto proponente) altro materiale atto all'illustrazione
dell’attività del soggetto proponente (rassegna stampa, articoli, materiale
fotografico aggiuntivo,….);
8. copia della ricevuta del bonifico (il presente bando prevede una QUOTA DI
PARTECIPAZIONE atta a coprire le spese di segreteria) di € 15 da versare a
Altramente Asciano
Codice IBAN: IT 95 I 08351 71760 000000006741
CAUSALE: OLTRETERRA FOLKONTEST

7) Procedure di valutazione
La valutazione dei progetti, contraddistinti dalle caratteristiche di cui al
precedente punto 5 e corredati dai documenti richiesti al punto 6, avverrà
attraverso tre fasi distinte: preselezione, votazione on-line del pubblico e
votazione da parte di una Giuria.
Fase numero 1. Preselezione
Entro il 22.2.2016, un team composto da esperti, dallo staff di Altramente e da
un gruppo di giovani del territorio, selezionerà, sulla base dei criteri indicati e,
in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 10 progetti.
Il 23.2.2016, gli organizzatori metteranno in votazione i progetti selezionati al
fine di dare spazio alla valutazione del pubblico del web.
La pubblicazione di parte delle informazioni relative a tali schede verrà diffusa
anche sulle piattaforme dei Social Network connesse al progetto e su quelle dei
suoi partner.
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Fase numero 2. Votazione on-line del Pubblico
Dal 23-2-2016 al 11.3.2016 il pubblico del web potrà esprimere la propria
preferenza, votando i migliori progetti tra quelli presentati.
Le modalità di votazione saranno rese note dopo la prima fase di selezione.
Fase numero 3. Votazione della Giuria
I 4 progetti più votati dal pubblico durante la fase 2, saranno sottoposti alla
valutazione di una giuria di esperti, che selezionerà il progetto vincitore, a suo
insindacabile giudizio durante un’esibizione live che si terrà l’8-4-2016 nel
comune di Asciano.
Durante la serata, aperta al pubblico, a ciascuno dei 4 finalisti verrà chiesto di
presentare n° 5 brani che possano rappresentare il progetto della band. La
giuria, sarà composta da personalità individuate in diversi ambiti:
ricerca, formazione musicale, musicisti professionisti, giornalisti.

7) Manleve e Garanzie
Con la partecipazione al presente bando, ogni soggetto proponente dichiara
espressamente che il progetto presentato è originale e non viola in alcun modo,
né in tutto né in parte, diritti e/o privative di terzi, manlevando sin d’ora
l’associazione Altramente Asciano e/o i suoi Partner da ogni e qualsivoglia
responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi
al riguardo.
Con l’adesione al presente Bando, inoltre, i soggetti proponenti sono vincolati,
fino all’avvenuta proclamazione del Progetto Vincitore, a non cedere in licenza,
né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto riconducibile ai
progetti presentati.

8) Liberatoria di utilizzo
Con la partecipazione al presente Bando, i soggetti partecipanti autorizzano
l’associazione Altramente Asciano e i suoi partner a pubblicare sul proprio sito e
sulle piattaforme social network, informazioni, immagini o altro materiale
relativo al progetto.
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La liberatoria d’uso del progetto e/o dei documenti presentati ai fini della
partecipazione al bando viene concessa dai soggetti partecipanti a titolo gratuito,
senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o
in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale, ivi compresi, senza
limitazione alcuna, testi, fotografie o immagini predisposti e/o realizzati e in
qualunque formato, su internet e su radio, stampa e televisione e per tutto il
periodo di durata del bando.
La suddetta liberatoria viene concessa, con le medesime modalità sopra descritte
e con riferimento ai soli progetti Selezionati, per un ulteriore periodo di 6 mesi
dalla proclamazione del vincitore e comunque fino all’edizione 2016 del Festival.

9) Premi
La band vincitrice si aggiudicherà la partecipazione ad una delle serate di
Altraterra Festival (Agosto 2016- Asciano-SI) con un cachet di 800,00 euro. Gli
artisti saranno ospitati a spese dell’organizzazione e saranno coinvolti
direttamente nella campagna di promozione dell’evento, avendo l’opportunità di
far conoscere il progetto musicale durante i mesi precedenti attraverso interviste
radiofoniche e una campagna stampa dedicata.

10) Esclusione
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata del soggetto
proponente dal Bando.
Sono da considerarsi esclusi dalla selezione i progetti non presentati entro il
termine previsto, presentati in forma parziale o comunque in contrasto con una
qualsiasi regola del presente Bando.

CONTATTI
E-mail: info@altraterrafestival.it
www.altraterrafestival.it
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ALLEGATO - 1
MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO OLTRETERRA FOLKFEST
Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato dal
responsabile del progetto o dal legale rappresentante.
PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

□ meno di un anno □ più di un anno □ più di 5 anni

□ più di 10 anni
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(Max 1000 battute)

ALTRAMENTE ASCIANO
Via Giovanni Falcone, 28 - 53041 ASCIANO (SI) - C.F. 9205547052

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE
Descrizione sintetica delle caratteristiche del progetto musicale (Max 2000
battute rispondendo alle seguenti domande: Cosa si propone? Con quali
strumenti e/o linguaggi è stata sviluppata l’idea?...)

Luogo data
___________________________

FIRMA DEL REFERENTE PROGETTO
____________________
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Il modulo va compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti, firmato ed
inviato entro il 15° febbraio 2016.
- per e-mail a altramente.asciano@gmail.com con copia dell’avvenuto
pagamento della quota di iscrizione di €15 e con gli altri materiali richiesti
(vedi punto 7 del bando)
- per posta all’indirizzo Altramente Asciano c/o Patti Nicola, Via XXV Aprile n.
55, 53041, Asciano (Siena); in busta chiusa contenente tutto il materiale
richiesto (vedi punto 7 del bando)
Per informazioni sul bando e sulla compilazione del modulo
altramente.asciano@gmail.com

Con il presente modulo si dichiara di avere preso visione del bando di concorso
Oltreterra Folkfest e di accettare le condizioni in esso contenute.
Luogo e data
___________________

Firma
___________________

