
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO 
CHI PARTECIPA 

 

Gruppi, cantautori, interpreti e solisti, con brani 

originali o covers, in lingua italiana o straniera, che 

propongano qualsiasi genere musicale (da qui il 

nome di Senza Etichetta). 

 
ISCRIZIONE 

 

Per partecipare occorre inviare entro sabato 4 

maggio 2019 all'indirizzo Civico Istituto Musicale 

“F. A. Cuneo” via Camossetti n° 10 Cap. 10073 

Ciriè (TO) la seguente documentazione: 

- un demo contenente minimo due brani; 

- il modulo di iscrizione allegato, compilato in ogni 

sua parte e firmato; 

- il curriculum artistico del gruppo o del solista e 

una fotografia in qualsiasi formato; 

- la fotocopia del documento d’identità e del 

codice fiscale di ogni partecipante. 

Le domande di iscrizione possono pervenire anche 

via e-mail all’indirizzo info@istitutocuneo.com con 

allegata tutta la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si precisa che il materiale pervenuto non verrà 

restituito. L’organizzazione, dopo l’ascolto dei 

demo pervenuti, convocherà (telefonicamente ed 

inviando una e-mail) coloro i quali verranno 

ammessi al concorso. 

Questi ultimi dovranno provvedere al versamento 

della quota di iscrizione pari ad € 100 per i gruppi 

ed € 50 per i solisti tramite bonifico bancario 

intestato al Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” 

Via Camossetti n° 10 Cap. 10073 Ciriè (TO). Il 

codice Iban verrà comunicato a seguito 

dell’avvenuta selezione. Gli ammessi al concorso 

(selezionati su insindacabile giudizio della 

commissione esaminatrice) si esibiranno nel corso 

della manifestazione che si svolgerà nell’ultima 

decade di maggio 2019 presso il Teatro Tenda di 

Villa Remmert a Ciriè. 

 

FINALE 
 

I prescelti accederanno alla serata finale la cui 

commissione giudicatrice (il cui parere è 

inappellabile e definitivo) sarà presieduta, come di 

consueto, dall’illustre Maestro Giulio Rapetti 

MOGOL, dal Sindaco della Città di Ciriè, dal 

Direttore del Civico Istituto Musicale “F. A. 

Cuneo” e da un esperto di settore. 

 

 

 

 
 
 

PREMI 
PREMIO SENZA ETICHETTA 2019 

 

Il vincitore di Senza Etichetta 2019 riceverà in 

premio una borsa di studio per autore o interprete 

del valore di 3500 euro (valida per una sola 

persona) che permetterà di frequentare un corso di 

alta formazione presso il CET, Centro Europeo di 

Toscolano.  

La scuola, fondata e diretta dal Maestro Mogol è 

stata riconosciuta come Centro di Interesse 

Pubblico dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (L. n. 29 del 23/02/ 2001) per la sua 

unicità a livello nazionale, ed è Centro di 

Eccellenza Universitario della Musica Popolare.  

Il CET è ospitato da un centro di oltre 120 ettari 

nel cuore dell'Umbria. Ogni corso si articola in 15 

giorni full immersion suddivisi in 3 fasi non 

consecutive di 5 giorni (5 giorni di corso, pausa di 

un mese circa e così via). 

 

PREMIO TAVAGNASCO ROCK 2020 
 

Il miglior gruppo rock parteciperà di diritto alla 

rassegna Tavagnasco Rock 2020. 

 

 

SENZA ETICHETTA 2019 



MODULO DI ISCRIZIONE A 
“SENZA ETICHETTA” 2019 

 

Da compilare e spedire con il materiale richiesto 

entro sabato 4 maggio 2019 

 

Cognome____________________________________ 

Nome_______________________________________ 

Via___________________________________n°____ 

Città_______________________Cap______Prov.___ 

Tel/Fax______________________________________ 

*Cellulare___________________________________ 

*E-mail______________________________________ 

Sito internet________________________________ 

Eventuale nome d'arte del Solista _______________ 

Nome del gruppo____________________________ 

Nomi degli altri componenti del gruppo e 

strumento suonato: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

* obbligatorio indicare una e-mail ed un cellulare, al fine di poter 

essere contattati. Il sottoscritto accetta il regolamento della rassegna e 

ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 

giugno 2003), presta consenso a che i propri dati personali vengano 

conservati dall’organizzazione. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire 

esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa, con l’esclusione di qualsiasi 

diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non con il mio espresso 

consenso. 

 

Data ___________________ 

 

Firma ___________________________________ 

(se minore: il genitore o chi ne esercita la patria potestà) 

A CHI RIVOLGERSI 
PER INFORMAZIONI 

 
Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” 

Via Camossetti n° 10 - 10073 - CIRIE’ (TO) 

 

Orario di segreteria: 

dal lunedì al giovedì ore 16.30 - 20.00 

Tel. e fax 011/9207688 

E-mail: info@istitutocuneo.com 

 

Siti internet: 

www.senzaetichetta.com  

www.facebook.com/senzaetichetta 

 

MOGOL 
 

Il più grande e importante autore italiano di testi 

di canzoni. Spesso ricordato solo per il lungo e 

fortunato sodalizio con Lucio Battisti, ha in realtà 

attraversato e trasformato con la sua poesia la 

cultura popolare italiana dell'ultimo mezzo secolo, 

durante il quale ha pubblicato oltre 

millecinquecento canzoni e collaborato con tutti 

gli artisti italiani più grandi. Per la sua 

inequivocabile esperienza e per ciò che 

rappresenta per la musica popolare italiana è 

spesso invitato come ospite di prestigio o 

presidente di giurie di qualità, in grandi 

trasmissioni televisive e importanti manifestazioni 

musicali. 

 

 
 

 

Con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Ciriè il Civico Istituto Musicale “F. A. 

Cuneo” organizza “Senza Etichetta 2019” 

 

Sei un solista? Hai un gruppo? 

Scrivi testi e musiche ma non sai a chi farli 

ascoltare? 

La musica è il tuo obiettivo? 

 

Partecipa alla 

22esima EDIZIONE 
del concorso musicale nazionale 

“SENZA ETICHETTA” 
Finale presieduta da 

 
MOGOL 

 

Domenica 26 maggio 2019 

ore 21.00 

presso il teatro tenda di Villa Remmert 

Ciriè (TO) 

Ingresso da via Andrea D’Oria 

mailto:info@istitutocuneo.com
http://www.senzaetichetta.com/
http://www.facebook.com/senzaetichetta

