
‘U sintisti? 

 
Con lo scopo di valorizzare i musicisti siciliani che, pur validi, non hanno la 
visibilità che meritano, “Rete 100 Passi” bandisce la prima edizione del 
contest musicale, “’U sintisti?”. 

Il contest si svolgerà in un locale di Palermo scelto dall’Organizzazione. 

Il concorso è rivolto a singoli artisti e band, senza esclusione di genere, che 
presentino brani originali (editi o inediti). 

La partecipazione è assolutamente gratuita. 

Il contest si articolerà in tre fasi: eliminatorie, semifinali, finale. 

MODALITA’ 

1) Iscrizione 

I musicisti potranno partecipare attraverso un’apposita pagina sul sito 
www.rete100passi.it. Gli aspiranti partecipanti dovranno iscriversi al 
concorso inviando entro le ore 24:00 del 31 gennaio 2014, una mail 
all’indirizzo usintisti@100passi.net. Gli stessi dovranno far pervenire 
all’Organizzazione, la seguente documentazione: 

• codice fiscale dell’artista, (per le band del referente) 
• Una demo contenete un brano presentato in formato mp3 
• Breve curriculum 
• 2 foto del gruppo (in cui si distinguano bene gli artisti) 
• Stage Plan 
2) Ammissione 

L’iscrizione al concorso, libera e gratuita, rimarrà aperta sino a tutto il 31 
gennaio 2014 e potrà pervenire esclusivamente via web. Saranno considerate 
valide solo le iscrizione che presentino in allegato la documentazione 
richiesta. In caso di documentazione incompleta, la richiesta non sarà presa 
in considerazione. 

2) Svolgimento 

a) Tutti i brani pervenuti parteciperanno alla fase eliminatoria che si svolgerà 



attraverso la valutazione di una giuria che ad insindacabile giudizio ne 
selezionerà 20 che accederanno alla fase seguente. 

b) I 20 artisti selezionati parteciperanno alle fasi semifinali live che saranno 
trasmesse in diretta su Radio 100 passi. 

c) Le fasi semifinali si articoleranno in 5 serate, ad ognuna delle quali 
parteciperanno 4 artisti abbinati tramite sorteggio. Per favorire una maggiore 
visibilità, ogni artista potrà usufruire di uno spazio pari a 20 minuti. Questo, 
fermo restando che il giudizio rimarrà limitato al brano presentato all’atto 
dell’iscrizione che dovrà essere eseguito per ultimo. 

d) Le esibizioni live potranno essere votate dal pubblico in rete e da quello in 
sala il cui voto varrà due punti. 

e) L’artista che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze del pubblico in 
sala ed in rete accederà alla fase finale. 

f) La serata finale, che oltre ad essere trasmessa da radio 100 passi sarà 
ripresa anche da 100 passi tv, decreterà il vincitore attraverso il voto di una 
giuria di esperti. 

g) Alla premiazione del vincitore della fase finale sarà affiancato un vincitore 
scelto dall’organizzazione che indipendentemente da qualunque fase di 
selezione, sarà giudicato valido per le tematiche trattate in tema di legalità. Il 
riconoscimento potrà essere conferito anche ad un artista che sin dall’inizio 
non abbia superato la prima fase eliminatoria. 

VOTAZIONE fase semifinale 

La votazione in rete sarà possibile dal momento dell’esibizione in poi sul sito 
www.rete100passi.it. 

Nella pagina dedicata alla votazione saranno ascoltabili i brani dei 
partecipanti. Gli artisti potranno raccogliere i loro voti dal momento 
dell’esibizione fino alle ore 24:00 del quinto giorno successivo l’esibizione. 

ESIBIZIONE 

Il contest si articolerà in 5 serate, nel periodo compreso, gennaio/maggio, le 
cui date saranno comunicate ai venti selezionati alle fasi semifinale, promosse 
nel portale di Rete 100 passi e nei siti collegati. Gli artisti partecipanti alle 
serate avranno almeno 10 giorni di preavviso. 



Durante le serate live l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti 
back e front stage, (tastiere escluse). 

Gli artisti, antecedentemente all’esibizione, saranno invitati a partecipare ad 
una apposita trasmissione radiofonica di Radio 100 passi. 

4) PREMIAZIONE 

Al termine della 5 serate, chiuse le votazioni per l’ultima serata, i quattro 
artisti che avranno raccolto il maggior numero di voti, si esibiranno nella 
serata finale, diventando protagonisti della trasmissione televisiva. Alla 
termine della serata finale, la giuria, ad insindacabile giudizio, decreterà il 
vincitore del contest, alla quale verrà consegnato il riconoscimento Peppino 
Impastato ed offerta la registrazione di un brano, (offerto dal locale dove si 
effettueranno le selezioni). Ai quattro artisti finalisti, potrà aggiungersi quello 
scelto dall’organizzazione per i contenuti, se diverso dai quattro, che riceverà 
il riconoscimento Peppino Impastato per la legalità. 

La Direzione entro e non oltre l’inizio della manifestazione si riserva il diritto 
di apportare modifiche al presente regolamento. 

Info: usintisti@100passi.net	  


