
 

 

 
aMichi di Michele Visaggi ODV 

Presenta la 

I Edizione di 

AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022 

 

Premessa: 
 

L’associazione “aMichi di Michele Visaggi OdV” nasce nel 2011 con il preciso obbiettivo 

di contribuire alla sensibilizzazione circa la tematica della sicurezza stradale intesa sia come 

responsabilità specifica relativa alla guida di un qualsiasi veicolo sia come presa di 

coscienza collettiva di una comunità. 

Per farlo, il mezzo scelto dall’associazione è sempre stato l’arte in tutte le sue forme per due 

motivi:  

- il primo, quasi scontato, è la capacità del prodotto artistico di arrivare dritto alle 

corde più profonde dell’anima e di veicolare così il messaggio in maniera 

profonda e quasi inconscia bypassando il sistema di protezione che si innesca 

automaticamente quando ci si trova a doversi confrontare con determinati 

argomenti come la responsabilità alla guida ( “A me non potrebbe mai 

succedere”, “Io sono bravo/a guidare”, “Queste cose capitano lontano da me e 

dalla mia sfera personale, non mi riguardano” ); 

- il secondo motivo, ben più importante e caro al cuore pulsante dell’associazione, 

è che l’arte, il cinema, il teatro erano tra le grandi passioni di chi ha ispirato tutto 

questo, Michele Visaggi, a cui l’associazione è dedicata e che è scomparso in un 

incidente stradale nel Marzo 2010. Un fiore di appena vent’anni strappato troppo 

presto, che con la sua vita e la sua passione ispira ancora dopo tanto tempo questo 

cuore pulsante che non smette mai di battere. 

Dopo ben 3 edizioni del concorso “L’Arte della Sicurezza” (concorso aperto a tutte le forme 

di espressione artistica con l’intento di creare campagne pubblicitarie innovative e d’impatto 

sul tema della sicurezza), l’associazione aMichi di Michele Visaggi presenta un nuovo 

progetto completamente dedicato alla musica: aMichi Music Festival. 

Un evento itinerante che vedrà esibirsi gli artisti che supereranno la selezione su vari palchi 

della città di Bari fino ad arrivare alla finalissima dove verrà proclamato il primo vincitore 

del festival. 

 

  



 

 

Il Concorso  

in breve 
 

Il concorso è aperto a tutti i residenti nel territorio nazionale (età minima: 16 anni compiuti) 

che si presentino sia in gruppo che in singolo e la partecipazione è gratuita. 

I partecipanti dovranno presentare DUE brani inediti, di cui uno possibilmente riguardante 

un TEMA SOCIALE, senza limiti e vincoli relativi al tipo di tema scelto (cfr. art. 3 del 

presente bando). 

La Direzione artistica dell’associazione selezionerà a proprio insindacabile giudizio una 

rosa di semifinalisti che accederà alla seconda fase del concorso dando vita ad una serie di 

eventi LIVE. 

La fase LIVE della manifestazione si concluderà con una finalissima nella quale i 

concorrenti selezionati  si contenderanno i premi messi in palio (luoghi e date dei suddetti 

live verranno resi noti ai partecipanti scelti al termine della fase di selezione). 

I premi consisteranno sia in premi in denaro che in targhe celebrative (cfr. art. 7 del presente 

bando). 

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31/03/2022 a mezzo mail alla 

Segreteria del Concorso: info@amichivisaggi.it (cfr. art. 2 del presente bando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’associazione (situazione 

pandemica, restrizioni per gli eventi dal vivo ecc.) che rendano impossibile o difficile 

l’allestimento dei live, l’associazione comunicherà le modalità alternative di fruizione dei 

live con le quali si garantirà lo svolgimento della manifestazione. 
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Regolamento per la partecipazione al festival 
AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022 

 
Art. 1 – Bando 

 

L’associazione aMichi di Michele Visaggi ODV presenta la prima edizione del festival 

AMICHI MUSIC FESTIVAL: una serie di serate di musica dal vivo cui accederanno gli 

iscritti al presente bando di concorso selezionati a proprio insindacabile giudizio dalla 

direzione artistica dell’associazione aMichi (luoghi e date verranno comunicati in un 

secondo momento agli artisti selezionati).  

I concorrenti che nel corso di questi verranno scelti come finalisti parteciperanno ad una 

serata finale, evento con ospiti d’eccezione durante la quale verranno assegnati i premi 

messi in palio ( cfr. art. 7 del presente bando). 

 

 

Art. 2 – Segreteria del Concorso 

 

La segreteria rilascerà tutte le informazioni relative al presente bando di concorso ai 

seguenti recapiti: TEL +39 333 7398596 , MAIL info@amichivisaggi.it (indicare 

nell’oggetto della mail: INFO AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022).  

Tutte le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mezzo mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: info@amichivisaggi.it (indicare nell’oggetto della 

mail: ISCRIZIONE AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022). 

 

 

Art. 3 – Oggetto della selezione: brani da presentare 
 

I partecipanti sono chiamati a presentare DUE brani inediti senza limiti in termini di genere 

musicale, durata, lingua ecc.  

Unici requisiti per l’ammissibilità delle opere inviate per la partecipazione al presente bando di 

concorso sono i seguenti: 

- i brani devono essere opere originali di cui i partecipanti siano autori, coautori o interpreti 

esclusivi. Non sono ammesse cover. 

- ALMENO UNO dei brani presentati deve essere dedicato ad un TEMA di carattere 

SOCIALE a libera scelta dell’artista partecipante. 

 

 

Art. 4 – Partecipanti al Concorso 

 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti sul territorio nazionale che al 

momento dell’iscrizione al presente concorso abbiano compiuto i 16 anni di età (in caso di  

partecipazione di minori gli stessi devono essere regolarmente muniti di autorizzazione da 

parte di un tutore legale come da Allegato B del presente Bando). 
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Art. 5 – Modalità di partecipazione al Concorso 

 

Per risultare regolarmente iscritti al presente bando di concorso, i partecipanti dovranno 

inviare ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail all’indirizzo della segreteria del presente 

concorso (cfr. Art. 2) il materiale come di seguito indicato: 

OGGETTO DELLA MAIL ISCRIZIONE AMICHI MUSIC FESTIVAL 2022 

CORPO DELLA MAIL 

- nome artista e contatti (diretti o di un referente, in caso di gruppi); 

- link a pagine social o siti ufficiali degli artisti; 

- link pubblici o anche “Non In Elenco” presenti esclusivamente sulla piattaforma 

YOUTUBE dei DUE brani da iscrivere al concorso (sono ammessi link contenenti 

videoclip ufficiali, esecuzioni dal vivo dei brani proposti e anche soltanto il semplice 

streaming audio con immagine/copertina fissa). 

ALLEGATI DELLA MAIL 

- ALLEGATO A_Domanda d’iscrizione MF 2022 debitamente compilata (in caso di 

minore, la domanda di iscrizione va compilata nella sua interezza nella parte relativa 

all’autorizzazione all’iscrizione e deve essere allegato alla mail anche l’ ALLEGATO 

B_Dichiarazione del genitore) ; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/degli autore/i e 

membri della band (in caso di minore, allegare anche documento del tutore legale); 

- breve biografia di presentazione (del gruppo o del singolo artista) inclusivo dei link a 

pagine social o siti ufficiali degli artisti e dei brani presentati indicati nel corpo della mail. 

 

Si rende noto che con la partecipazione al presente bando, il titolare dell’opera inviata si fa 

carico di ogni responsabilità rispetto all’utilizzo dell’immagine dei soggetti terzi 

rappresentati, richiedendone autonomamente l’autorizzazione ai soggetti interessati. 

L’associazione non sarà in nessun caso responsabile della mancata autorizzazione di 

soggetti terzi all’utilizzo della propria immagine.   

 

 

Art. 5 bis – Modalità di partecipazione al Concorso 

 

Si rende noto che sono ammesse alla selezione preliminare di partecipazione al festival  

soltanto brani originali di cui i partecipanti siano autori, coautori o interpreti esclusivi. 

Non sono ammesse cover. 

Non sono previsti rimborsi spese per la partecipazione alle serate di selezione o alla finale. 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio sono tutte a carico dei partecipanti per tutte le fasi del 

concorso (comunicate nel dettaglio solo ai partecipanti selezionati). 

 

 

Art. 6 – Presentazione delle domande. 

 

Il materiale deve pervenire entro e non oltre il giorno 31/03/2022 a mezzo mail alla 

Segreteria del Concorso ( cfr. art. 2 del presente bando). 

 

 

 



 

 

Art. 7– Premi 

 

La Direzione artistica dell’associazione selezionerà a proprio insindacabile giudizio una 

rosa di semifinalisti che accederà alla seconda fase del concorso dando vita ad una serie di 

eventi LIVE.  Da questi eventi verranno selezionati i finalisti che si esibiranno durante 

l’evento conclusivo della manifestazione contendendosi i premi messi in palio (luoghi e date 

dei suddetti live, così come le modalità di assegnazione dei premi, verranno resi noti ai 

partecipanti scelti al termine della fase di selezione). 

 

Durante la serata finale della fase live della manifestazione, verranno pertanto assegnati i 

seguenti premi: 

- Primo Premio consistente in un premio in denaro della somma di € 800,00 (ottocento/00); 

- Secondo Premio consistente in un premio in denaro della somma di € 200,00 

(duecento/00). 

- Premio della Critica consistente in una targa celebrativa.  

 

 

Art. 7 bis – Premi 

 

Tutte le opere selezionate per le semifinali debitamente iscritte al concorso, potranno essere 

comunque pubblicate in un’apposita sezione del sito dell’associazione 

(www.amichivisaggi.com) e qui permarranno quale archivio dell’associazione e del 

concorso stesso. 

L’associazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale ricevuto (anche se non risultante 

vincitore per il presente concorso) nel rispetto delle finalità statutarie della stessa – ed in 

particolare in materia di prevenzione, formazione e sicurezza stradale.  

Qualora l’autore voglia dichiararsi non favorevole alla divulgazione del proprio materiale è 

tenuto ad esplicitare tale volontà al momento della sottoscrizione della domanda di 

partecipazione al concorso, in una postilla di proprio pugno. In mancanza di tale postilla, 

varrà quanto suddetto. 

 

 

Art. 8 – Casi di inammissibilità alla partecipazione 

 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso: 

- non corredate della documentazione richiesta o corredate da documentazione incompleta; 

- pervenute oltre il 31/03/2022; 

- non accompagnate dalla domanda di iscrizione allegata al presente bando debitamente 

compilata e firmata in ogni sua parte; 

- che fanno capo a opere non rispettose della serietà del presente bando. 
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Art. 9 - Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di 

proprietà intellettuale 

 

La proprietà intellettuale delle opere rimane in capo all’autore. L’associazione potrà 

pubblicare le opere nell’archivio on-line del presente bando, ospitato dal sito 

www.amichivisaggi.com, e in quegli eventi direttamente connessi al presente concorso. 

Ogni utilizzo diverso da quelli prescritti all’articolo 8 del presente bando, potrà avvenire 

solo previo esplicito consenso dell’autore. 

L’associazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate. 

L’autore garantisce che i materiali e le immagini presentati non ledono alcun diritto di terzi. 

In particolare dichiara di essere unico e legittimo autore delle stesse, che esse sono originali 

e che, qualora esse ritraggano terzi, si impegna ad ottenere da questi il consenso o 

l’autorizzazione alla diffusione della propria immagine. L’autore si impegna infine a 

sollevare l’associazione da qualsiasi tipo di pretese di terzi per ciò che riguarda la proprietà 

intellettuale o qualunque altra problematica relative alle opere da lui inviate. 

L’autore accetta incondizionatamente il presente regolamento in ogni sua norma. 

 

 

Art. 10 – Tutela della privacy 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016. Essi saranno utilizzati 

dall’associazione al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito 

del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali 

dell’associazione. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati 

in qualsiasi momento. I dati vengono trattati dall’Associazione aMichi di Michele Visaggi 

ODV, nella propria qualità di Titolare del Trattamento nel rispetto di quanto contenuto in 

maniera ancor più esaustiva nella propria informativa privacy ex art. 13 e ss. (GDPR 

679/2016) consultabile sul sito www.amichivisaggi.com .                  
 

 

 

 

 

http://www.amichivisaggi.com/
http://www.amichivisaggi.com/

