
La Fondazione Fossano Musica, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Fossano, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fossano e Cassa di Risparmio di Fossano S.P.A., Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e di 
benefa?ori priva@, è lieta di presentare qui una delle sfide più belle, la seconda edizione di “arsAREA, 
concorso per solis@ e gruppi” che da questo anno, oltre alle categorie classica, jazz, pop/rock crossover, apre 
le porte alla categoria CantAutori. Categoria non nuova alla Fondazione Fossano Musica perché proveniente 
dal concorso dedicato “Una Vita da Cantautore”, tenutosi nel 2019 e nel 2020 riscontrando un notevole 
successo nell’ambito specifico, aTrando ar@s@ da tu?a Italia. 
Questa proposta vuole rispondere alle esigenze di tuT quei talen@ che hanno bisogno di una pia?aforma di 
presentazione. Desideriamo quindi creare e offrire l’opportunità di affrontare la sfida di un concorso 
musicale in cui gli ar@s@, ognuno in base alla propria esperienza e livello di preparazione, possano 
presentarsi ad una giuria professionale che non solo li accoglierà nel migliore dei modi ma, se richiesto, sarà 
a disposizione del candidato al fine di commentare la prova, anche offrendo spun@ u@li al proprio percorso 
ar@s@co e/o di studio. 
In questo contesto, al piacere del fare musica, si affianca il piacere di incontrare persone con gli stessi 
interessi che renderà il Concorso arsAREA un’esperienza indimen@cabile. 
In un periodo complesso come quello che s@amo vivendo, poter offrire l'opportunità di esibirsi dal vivo 
unitamente all’opportunità di un sano confronto, è per noi un privilegio.  
  
REGOLAMENTO 

Art. 1  
Il concorso è aperto a tu/ i musicis2 di qualsiasi nazionalità 

Art. 2  
Il concorso si svolgerà nei seguen2 giorni: 
 1, 2, 3 aprile | categoria CLASSICA, SMIM 
 8, 9, 10 aprile | categoria JAZZ, POP, ROCK - CROSSOVER                                                              
 22, 23 aprile | categoria CANTAUTORE 
Il termine per inviare le domande di partecipazione è fissato al 15 marzo 2022. 

Art. 3  
L’iscrizione al concorso implica l’acceVazione incondizionata del presente regolamento e delle eventuali 
modifiche apportate dall’organizzazione. 

Art. 4  
Il concorso si ar2colerà su cinque categorie e rela2ve sezioni. 

• CATEGORIA CLASSICA, SMIM 
Sezioni Solis2: Pianoforte | Archi | Fia2 | Chitarra | Apra | Canto Lirico 
Sezione Gruppi 

Sezione SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale) 

Le varie sezioni saranno così suddivise: 
 A – fino a 15 anni compiu2 | programma libero | durata massima 10 minu2 
 B – da 16 a 19 anni compiu2 | programma libero | durata massima 10 minu2 
 C – da 20 anni compiu2 in poi | programma libero | durata massima 15 minu2 
 D – SMIM (studen2 delle scuole medie ad indirizzo musicale) come di seguito deVagliato: 
 D1 - Prima media: Pianoforte | Flauto | Chitarra | Violino | Clarine?o | Tromba | programma libero  
| durata massima 10 minu@ 
 D2 - Seconda media: Pianoforte | Flauto | Chitarra | Violino | Clarine?o | Tromba | programma  
libero | durata massima 10 minu@ 
 D3 - Terza media: Pianoforte | Flauto | Chitarra | Violino | Clarine?o | Tromba | programma libero  
| durata massima 10 minu@ 
• CATEGORIA JAZZ 

Sezione Strumentale Solis2: Fia2 | Pianoforte | Chitarra | Basso EleVrico | Contrabbasso | BaVeria 



Sezioni Solis2: Voce 
Sezione Gruppi 

Le due sezioni, strumentale e voce, saranno così suddivise: 
 D – under 26 (anni non compiu2) | programma libero | durata massima 10 minu2 
 E – over 26 (anni compiu2) in poi | programma libero | durata massima 10 minu2 

• CATEGORIA POP | ROCK | CROSSOVER 
Sezione Strumentale Solis2: Basso EleVrico, BaVeria 
Sezioni Strumentale Solis2: Chitarra, eleVrica/acus2ca 
Sezioni Strumentale Solis2: Pianoforte 
**Sezioni Solis2: Voce 
Sezione Gruppi 

Le due sezioni, strumentale e voce, saranno così suddivise: 
 D – under 26 (anni non compiu2) | programma libero | durata massima 10 minu2 
 E – over 26 (anni compiu2) in poi | programma libero | durata massima 10 minu2 

* I brani presenta- dovranno essere esclusivamente strumentali, originali o rielaborazioni di composizioni 
edite.  
* Per quanto riguarda la chitarra acus-ca sono ammessi esclusivamente i candida- che si esibiscono in 
forma di “solo” con la tecnica del fingerstyle. 
** Ai candida- la cui esibizione preveda l’u-lizzo di basi musicali, sarà richiesto di presentarsi muni- del 
supporto MP3  

• CATEGORIA UNA VITA DA CANTAUTORE 
Le due sezioni aperte a cantan2/musicis2 di ambo i sessi, senza limi2 di età, perseguono sia lo scopo di 
promuovere e divulgare la cultura musicale nella sua essenza acus2ca per quanto a/ene la sezione 
Tradizionale che, nella sezione Off, di avvalersi di suppor2 digitali, basi musicali MP3 e strumentazione 
eleVronica. 

I candida2 potranno presentare due brani, della durata massima di 4:30 minu2. I brani dovranno essere 
presenta2 in formazione solista, duo o trio in versione acus2ca (non saranno ammessi basso eleVrico, 
chitarra eleVrica e baVeria). 
Il candidato deve esserne almeno autore della parte musicale o del testo. Non saranno ammesse cover. 
Possono partecipare anche autori che si avvalgano della collaborazione di un cantante. In tal caso l’autore e/
o il musicista dovrà essere presente in sala durante l’esecuzione. 
I brani dovranno essere in lingua italiana con testo e musica originali. Non saranno ammessi tes2 che 
contengano parole o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le 
pubbliche is2tuzioni. 
Durante l’esibizione non sarà possibile avvalersi di strumentazioni digitali che alterino il suono della voce (ad 
es. vocoder, ecc.), se non per la sezione Off. 

NB: per tuVe le altre informazioni a/nen2 alla partecipazione e allo svolgimento del concorso, si prega di 
fare riferimento agli ar2coli del presente regolamento. 

Art. 5  
Alla sezione gruppi delle categorie che lo prevedono, possono partecipare i duo pianis2co a 4 mani, 
formazioni strumentali, e/o vocali cos2tuite da 2 a 10 elemen2, senza alcun limite di età. Programma libero 
per un tempo di esecuzione e, di presenza sul palco, compreso tra 10 e 20 minu2 complessivi. 
La partecipazione alla sezione non preclude la possibilità di concorrere anche per la sezione solis2. 

Art. 6  
I candida2 iscri/ alle varie categorie che non dispongono di un proprio collaboratore pianis2co, potranno 
fare richiesta del Maestro Accompagnatore messo a disposizione dall’organizzazione, purché ne sia faVa 
esplicita richiesta e previo invio delle par2ture all’aVo dell’iscrizione.  



Si specifica inoltre che, il costo del pianista accompagnatore pari a € 50,00 sarà a carico del candidato che 
ne farà richiesta. A tal proposito verrà concordato il momento di prova/studio, anche in tempi differen\ 
dalla giornata dell’esibizione. 

I candida\ della categoria JAZZ verranno accompagna\ dalla house band composta da: 
Pianoforte | Contrabbasso | BaVeria 
I componen2 della house band potranno anche essere parte della Giuria 

Art. 7  
L’ordine di chiamata alle diverse prove sarà preven2vamente stabilito per sorteggio di leVera e, di 
conseguenza, proseguirà per ordine alfabe2co (salvo specifiche richieste mo2vate). 
I concorren2 dovranno essere presen2 sia all’appello sia alle prove, muni2 di: 
documento d’iden2tà in corso di validità legale; 
n° 5 copie dei brani che si intende eseguire (solo se differen2 da quanto inviato all’aVo dell’iscrizione). 

Art. 8  
Il punteggio conseguito da ogni concorrente sarà determinato dalla media aritme2ca dei vo2 espressi in 
centesimi dai singoli componen2 della Giuria. Qualora, per qualsiasi mo2vo, un componente della Giuria 
dovesse assentarsi o non presentarsi, il suo posto verrà ricoperto da un delegato nominato dal DireVore 
della FFM. 
I vincitori assolu2 di ogni categoria verranno resi no2 al termine delle prove di ogni categoria. 
I premi assegna2 dal pubblico, in base alla votazione on-line, verranno annuncia2 tramite e-mail, nelle 24 
ore successive al termine delle prove di ogni categoria. 
 
Come funziona il voto on-line? 
 Verrà creato sulla pagina Facebook della Fondazione Fossano Musica un gruppo privato dedicato al  
Concorso, all’interno del quale verranno trasmesse in dire?a le esibizioni dei candida@. 
  
 La votazione potrà essere quindi espressa con una reazione al video (like). 
  
 Per poter partecipare alle votazioni, occorre richiedere l’invito al gruppo. 
  
 L’invito verrà fornito una volta effe?uata la registrazione alla pagina Facebook della ffm e alla  
newsle?er della stessa. 
  
 Sarà quindi possibile esprimere la propria preferenza, durante la dire?a dell’esibizione o nelle ore  
successive tramite link on-demand. 
  
Art. 9  
I premi verranno assegna2 ad ogni sezione (come di seguito deVagliato) in riferimento alla fascia di età A | 
B | C per la quale si è iscri/ e, a seconda della categoria di appartenenza, in base al punteggio complessivo 
raggiunto. 
Il montepremi messo a disposizione dalla FFM per i vincitori del 1° premio assoluto, per le varie categorie, 
sezioni e fasce di età assegnato dalla Giuria, sarà pari a € 8.400,00. 
Inoltre, concer2 premio da tenersi nell’ambito delle a/vità es2ve della FFM, potranno aggiungersi, su 
proposta della Giuria, in base al livello degli ar2s2 solis2 o dei gruppi. 
La FFM, su opportuna segnalazione della Giuria, meVe a disposizione n° 3 lezioni gratuite rivolte ad ogni 
partecipante ritenuto idoneo e meritevole. 
In sede di commissione, la giuria si riserva di non assegnare alcuni dei premi qualora non sussistano le 
condizioni, oppure di is2tuire eventuali premi speciali. 
I premi saranno consegna2 esclusivamente nella serata del concerto dei vincitori. Tu/ i vincitori dovranno 
esibirsi, (salvo gius2ficato mo2vo), al concerto la cui data verrà comunicata in un secondo tempo a fronte 
delle norme an2 contagio COVID-19 che tempo per tempo verranno emanate. 
A tale concerto potranno anche partecipare altri candida2, giudica2 meritevoli, su invito della Giuria. 



  
CATEGORIA CLASSICA 
SEZIONE SOLISTI | Pianoforte 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Archi 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Fia2 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Chitarra 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Arpa 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  

SEZIONE SOLISTI | Canto Lirico 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 300,00 assegnato dalla giuria / fascia di età C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Percussioni 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Fisarmonica 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età A | B | C 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SMIM | Pianoforte | Violino | Flauto | Chitarra | ClarineVo | Tromba 
1° classificato assoluto da 98 a 100 | AVestato di partecipazione 
1° classificato da 95 a 97 | AVestato di partecipazione 
2° classificato da 92 a 93 | AVestato di partecipazione 
3° classificato da 89 a 91 | AVestato di partecipazione 



SEZIONE GRUPPI 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 300,00 | assegnato dalla giuria 
Premio del pubblico assegnato tramite voto on-line 
  
CATEGORIA JAZZ 
SEZIONE STRUMENTALE SOLISTI | Fia2 | Pianoforte | Chitarra | Basso EleVrico | Contrabbasso | BaVeria 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età D | E 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Voce 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età D | E 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE GRUPPI 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 300,00 assegnato dalla giuria 
Premio del pubblico assegnato tramite voto on-line 
  
CATEGORIA POP | ROCK | CROSSOVER | INEDITI STRUMENTALI 
SEZIONE SOLISTI | Basso EleVrico e BaVeria 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età D | E 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Pianoforte 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età D | E 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE SOLISTI | Chitarra eleVrica/acus2ca 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età D | E 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line  

SEZIONE SOLISTI | Voce 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria / fascia di età D | E 
1° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
2° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 
3° classificato, voto del pubblico assegnato on-line 

SEZIONE GRUPPI 
1° classificato assoluto da 98 a 100/100 | € 300,00 assegnato dalla giuria 
Premio del pubblico assegnato tramite voto on-line 

CATEGORIA UNA VITA DA CANTAUTORE 
1° classificato da 98 a 100 | € 300,00 assegnato dalla giuria  
2° classificato da 95 a 97 | € 200,00 assegnato dalla giuria  
3° classificato da 92 a 94 | € 100,00 assegnato dalla giuria  



1° classificato SEZIONE OFF da 98 a 100/100 | € 200,00 assegnato dalla giuria 
1° classificato, voto del pubblico | € 100,00 
Miglior testo | € 100,00 assegnato dalla giuria 
Miglior voce | € 100,00 assegnato dalla giuria 
Originalità | € 100,00 assegnato dalla giuria 
  
Art. 10   
La Giuria sarà cos2tuita da 3 Maestri per categoria (individua2 tra gli elenchi di seguito riporta2), dal 
DireVore, dal Presidente della FFM e verrà convocata in base alla necessità/disponibilità e al numero dei 
partecipan2 iscri/: 

CATEGORIA CLASSICA | SMIM 
Pianoforte: Nikolay Bogdanov, Andrea Stefenell, Marilù Arnaboldi, Chiara Tavella, Marta Conte, Pinny 
Gaggero 
Archi: Alessandro Chiapello, Luca Panicciari, Carla Buchman, Simona PeroT, Davide Cornaglia 
Fia2: Alessio Mollo, Antonello Mazzucco, Giorgio Secchi, Maurizio Caldera, Ercole Cere?a, Mariangela 
Biscia, Amanda Coggiola, Paolo Montagna 
Chitarra: Luca Allievi, Giulia Italia, Dario Li?era, Daniele Giacobbe, Ugo Fea 
Arpa: Rebecca Mellano 
Canto lirico: Paola Roggero, Maria Luisa Sanchez Carbone, Aldo Salvagno, Paolo Fiamingo 

CATEGORIA JAZZ 
Pianoforte: Fabio Gorlier 
Basso: Francesco Bertone 
BaVeria: Ruben Bellavia 
Voce: Sonia Schiavone 
Fia2: Gianni Virone, Roberto Regis, Sergio Chiricosta 

CATEGORIA POP | ROCK | CROSSOVER | INEDITI STRUMENTALI 
Pianoforte: Enzo Fornione, Stefano Milanesio 
Chitarra: Luca Allievi, Denny Bertone, Dario Li?era, Stefano Costan@no 
Basso: Francesco Bertone 
BaVeria: Paolo Molineri, Giorgio MaTauda, Ma?eo Caramia, Calo Gaia, Edoardo BelloT 
Voce: Raffaella Buzzi, Davide Con@, Francesca Monte, Paolo Tarolli, Lorenzo Subrizi, Roberta Delfino, Chiara 
Rosso, Guido Giordana 

CATEGORIA UNA VITA DA CANTAUTORE 
Enzo Fornione, Luca Allievi, Lorenzo Subrizi 
  
Art. 11  
L’organizzazione meVerà inoltre a disposizione un pianoforte C7 Yamaha, una baVeria, amplificatore per 
contrabbasso e chitarra e impianto di amplificazione con fonico. I candida2 dovranno provvedere 
autonomamente ad ogni altro strumento e/o accessorio necessario per l’esecuzione. 

Art. 12  
Ogni concorrente presterà la sua opera gratuitamente ai fini del Concorso stesso e si impegnerà con l’aVo 
dell’iscrizione a liberare l’organizzazione da qualsiasi vincolo legale e/o commerciale sull’u2lizzo della sua 
immagine, della sua musica e della sua prestazione ar2s2ca, che potranno essere u2lizza2 prima, durante e 
dopo il Fes2val e il Concorso per la promozione e la valorizzazione degli stessi. AcceVando il presente 
Regolamento con l’invio della domanda d’iscrizione i concorren2 si impegnano a fornire il consenso al 
traVamento dei propri da2 personali come stabilito dalle vigen2 norme in termini di tutela della privacy. 
  
Art. 13  
I membri della Giuria che abbiano in aVo rappor2 dida/ci con2nua2vi con uno o più concorren2 si 
asterranno dal partecipare alla votazione dei medesimi. 



  
Art. 14  
La Giuria si riserva il diriVo di interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione o, se lo riterrà necessario, di 
richiedere la ripe2zione di par2 del programma. Si riserva altresì il diriVo di non assegnare quei premi per i 
quali non riscontrasse un adeguato livello ar2s2co nell’esecuzione e valuterà la possibilità di u2lizzare le 
succitate somme per l’eventuale assegnazione di altri premi. Le decisioni della Giuria sono insindacabili, 
inappellabili e defini2ve. 
  
Art. 15  
l calendario deVagliato del concorso, con gli orari delle singole prove, verrà comunicato tramite e-mail, ai 
partecipan2 15 giorni prima della data di convocazione. 
  
Art. 16  
Le spese di soggiorno sono a carico dei candida2. 
  
Art. 17  
Quote di iscrizione: 
 Euro 35,00 per la sezione SOLISTI delle categorie CLASSICA, JAZZ, POP, ROCK, CROSSOVER 
 Euro 25,00 per ogni componente per la sezione GRUPPI 
 Euro 25,00 per la sezione SMIM 
 Euro 50,00 per la categoria UNA VITA DA CANTAUTORE 
  
Art. 18  
L’organizzazione del concorso si riserva la facoltà di annullare eventuali categorie o sezioni per numero 
insufficiente di iscrizioni o di rinviare il concorso a data da des2narsi per comprovate cause di forza 
maggiore. 
  
Art. 19  
In caso di contestazioni, unico testo legalmente valido sarà ritenuto il presente bando di concorso in lingua 
italiana. Per ogni controversia è competente il foro di Cuneo.


