
La Comunità Giovanile T.N.T ‘Teste Non Trattabili’, con sede in Arsoli (RM), organizza la 
quarta  edizione di ‘R(evol)ution Sound!’, un concorso per gruppi musicali.
  
AlAl fine di promuovere l'aggregazione giovanile e l’interfaccia tra il Paese e le realtà musicali 
circostanti, l’iniziativa si rivolge a cantautori e musicisti non professionisti: l’opportunità di 
esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi 
di fronte ad un pubblico. Il concorso avrà luogo presso Via la Scalinata del Campo di Arsoli, 
in data 08 Giugno 2019. I gruppi si esibiranno con brani originali e verranno giudicati da tre 
giurie (Tecnica, delle Associazioni e Popolare), i cui voti si sommeranno decretando il 
vincitovincitore. Per partecipare al concorso è necessaria la sottoscrizione alla Comunità stessa al 
costo di €50,00 per band, in qualità di socio sostenitore.  La posta in gioco è un live - dietro 
compenso di €350 – nel corso dell’Undicesima edizione di ‘ScArti di Strada’, prestigioso 
Festival Internazionale di Arte di Strada, previsto per il mese di Luglio 2019 nella suggestiva 
cornice medievale del paese di Arsoli. A ciò va aggiunto l’apertura musicale del Contest 
“R(evol)ution Sound 2020” con compenso di €100 per la band vincitrice.  
 

AArt. 1:  
Al concorso possono partecipare soltanto band, composte da voce/i e/o strumenti. 
Si richiede che i componenti delle stesse abbiano un’età compresa tra i 16 e i 99 anni, 
compiuti al momento dell’iscrizione.  
 

Art. 2:  
LLe band che intendono iscriversi al concorso sono tenute a compilare, in ogni sua parte, il 
modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito della Comunità Giovanile TNT 
scartidistrada.altervista.org, entro e non oltre il 06 Maggio 2019. 
Insieme a tale modulo è necessario allegare alla mail: 

 • la liberatoria compilata e firmata da un genitore degli eventuali componenti 
        minorenni delle band; 
  • la demo di due delle cinque canzoni totali, con le quali si intende partecipare al  
        concorso, in formato wav o mp3; 
 • il testo dei sopracitati brani, con l’aggiunta di traduzione per eventuali composizio 
        ni diverse dall’italiano e\o dall’inglese. Una volta superata la fase preliminare di       
              selezione, alle band scelte verranno richiesti anche i testi delle altre tre canzoni in   
        concorso, per accertarne la moralità. 



L'errata o incompleta presentazione della domanda di iscrizione, nonché l’invio della stessa 
oltre il termine di scadenza, potrebbe comportare l'esclusione dal concorso. 
Per problemi di download del modulo, di invio del materiale e/o per chiarimenti relativi 
all'iscrizione, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo testenontrattabili@yahoo.it 
oppure chiamando i numeri 3387180505 (Gianmarco Masi) \ 3490695188 (Fabio Romano 
Marianelli). 
 

AArt. 3: 
Una commissione, nominata dall’organizzazione, selezionerà le  band che saranno ammesse 
al Contest. I giudizi della stessa saranno effettuati sulla base dei seguenti criteri:
 
 • qualità di esecuzione del brano, a prescindere dalla qualità delle registrazioni 
        inviate al momento dell’iscrizione; 
 • qualità ed originalità dei testi forniti al momento dell'iscrizione.
  
Le decisioni prese dalla commissione esaminatrice sono insindacabili. 
 

Art. 4: 
Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali ed i testi in qualsiasi lingua, compresi i 
dialetti. È necessario presentare brani che rispettino, pena l'inammissibilità o l’esclusione, 
i seguenti requisiti: 

  • dovranno essere originali (editi o inediti); 
 • non dovranno contenere elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, né     
  alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza; 
 • non dovranno in alcun modo contenere forme di plagio. 
 

Art. 5:  
I gruppi formI gruppi formati da voce/i e/o strumenti dovranno essere composti da un minimo di due 
ad un massimo di sei persone.  
I gruppi, ove necessitino di performance particolari durante l’esibizione (proiezioni video, 
danza, ecc.), dovranno farne richiesta specifica agli organizzatori al momento dell’iscrizione.   
Gli organizzatori stessi si riservano la possibilità di accettare o meno la richiesta della 
performance. 






