
 

 

 

 

 

 

NOTE DI STRADA – MUSIC CONTEST 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Da un’idea della Pattuglia Regionale RS nasce “Note di Strada”, il primo music-

contest siciliano che vedrà gli scout dell’isola, cimentarsi in un contest musicale che avrà 

come unico grande filo conduttore il roverismo/scoltismo con le sue meravigliose 

sfaccettature e gli spunti che germogliano dalla strada, dalla comunità, dal servizio, dalla 

Fede. 

“Quando la strada si fa dura…mettiti a cantare”, recitava così un antico detto della 

nostra tradizione. Consci del grande impatto emotivo della musica e delle parole, convinti 

che se “nessun odore vale il profumo di quel fuoco”, ma che anche “ogni emozione viene in 

alto veicolata con la magia del pentagramma”, vogliamo provare a ridare linfa alla 

produzione musicale della branca RS, all’interno di un movimento scout che ha sempre visto 

il canto come elemento significante, ma che ha oggettivamente rivolto la sua più grande 

“produzione” all’ambiente fantastico del branco/cerchio o ai panorami avventurosi del 

reparto. 

La branca RS ha percorso le sue strade tra “E’ di nuovo Route”, “Ho continuato la mia 

strada”, “Il canto del Clan”, “Pronti a Servire”, sino alla Route nazionale di San Rossore, dove 

grazie al contributo dei tanti gruppi (Modena, Trento, Reggio Calabria, Zevio ecc…) si è 

arricchito il canzoniere di branca con otto nuovi canti che dal 2014 accompagnano le nostre 

route. Perché non osare dunque? Perchè non provare a far si che dal gelsomino e dalla 

zagara della nostra terra non nasca nuova linfa alla produzione musicale RS? 

Perché quindi non provare ad arricchire il canzoniere di branca? Vogliamo 

raccogliere in un unico data base, usufruibile a tutti, una serie di canti, liberamente fruibili 

sui social e sui siti istituzionali (Agesci Sicilia), catalogati per tematiche, in modo da essere 

facilmente raggiunti ed utilizzati, da capi e ragazzi, al fine di rendere più “armoniose” le 

nostre attività! 

 

Note di strada nasce da questo, vuole essere tutto questo e forse… qualcosa di più. 

1) A chi è rivolto 

 

▪ Il concorso è rivolto a tutti i rover e le scolte e ai capi dell’intero territorio nazionale. 

▪ Non c’è un numero minimo o massimo di partecipanti per gruppo, in ogni gruppo è 

possibile la presenza di extrassociativi a supporto della realizzazione del brano o dei 

brani da proporre. 

▪ Possono partecipare anche singoli cantautori/cantautrici di un qualsiasi gruppo 

scout a livello nazionale senza l’ausilio di band a supporto. 

 



2) Come partecipare 

 

▪ Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 10 Marzo 2022, all’indirizzo 

notedistrada@agesci.sicilia.it, con una o più mail nelle quali si dovranno inserire: 

- Nome dell’autore/i; 

- Nome del gruppo di riferimento; 

- Zona di appartenenza; 

- Foto dell’autore/1 e/o del gruppo partecipante; 

- Recapito telefonico di uno o più referenti; 

- Video saluto (vedi sezione “tempi e modalità”); 

- Brano o brani proposti (in uno dei maggiori formati audio comunemente 

utilizzati) in formato mp3; 

- Testo del brano corredato da accordi (formato PDF); 

- Sinossi del testo. 

▪ Si precisa: tutte le canzoni che parteciperanno al contest saranno pubblicate nel 

database regionale AGESCI Sicilia, anche quelle che non passeranno le varie fasi del 

contest. I gruppi, gli autori, i musicisti e/o tutti coloro che intendono partecipare (e 

che invieranno i propri brani) si impegnano, nell’atto stesso d’invio, a cedere - a titolo 

gratuito - tutti i diritti d’autore ad AGESCI Sicilia, al fine di poter pubblicare e rendere 

fruibili i vari testi e brani. (vedi ultimo punto del presente bando)  

 

3) Requisiti delle opere da presentare 

 

▪ È possibile presentare più opere a partecipante/i. 

▪ Le opere presentate devono avere il requisito dell’assoluta originalità (no cover). 

▪ Le opere devono avere attinenza con le tematiche del Roverismo e dello Scoltismo – 

strada, comunità, stare insieme, fratellanza, pace, ambiente, cittadinanza attiva e impegno 

politico, spiritualità della strada, Fede, scelte, Partenza, servizio come stile di vita, e così via 

… (non saranno prese in considerazione le produzioni che non rispettano tale requisito in 

un primo filtro). 

▪ Le opere presentate non devono essere necessariamente frutto di lavoro in studio di 

registrazione o post produzione. 

 

4) Tempi, criteri di valutazione e giurie 

  

▪ TERMINE DI ISCRIZIONE: 10 marzo 2022; 

▪ PRIMO FILTRO DI SELEZIONE: da giorno 10 marzo 2022 a giorno 15 marzo 2022 ad 

opera della Pattuglia Regionale di Branca R/S; 

 

Dal 16.03.2022 al 15.04.2022 

 

▪ GIURIA POPOLARE SOCIAL: tutti i brani proposti, che avranno superato il filtro ad 

opera della Pattuglia Regionale di Branca R/S – AGESCI Sicilia, saranno selezionati e 

votati attraverso le piattaforme social di Agesci Sicilia; 

 

Dal 16.04.2022 al 30.04.2022 

 



▪ GIURIA TECNICA: 10 membri scelti tra gli appartenenti alla pattuglia regionale di 

branca rs, tra i quadri regionali, tra musicisti e compositori di Agesci Sicilia, 

debitamente presentati sui canali social, esprimeranno la loro valutazione tecnica sui 

brani proposti. 

o Ai fini della valutazione tecnica – “la giuria dei 10” - si terrà conto di tutte quelle 

variabili che coinvolgono il processo produttivo del brano, musicalità, capacità 

di riproduzione (non brani eccessivamente complessi e difficilmente 

riproducibili) metrica del testo, emozionalità, con particolare attenzione al 

punto 3 della sezione “Requisiti”. 

 

Da giorno 02.05.2022 al giorno 08.05.2022 

 

▪ I 5 brani che risulteranno i più votati (considerando i voti della giuria dei 10 e i voti 

della giuria popolare) saranno riproposti, azzerando le precedenti votazioni, 

attraverso le piattaforme social per una ulteriore votazione che determinerà i 3 brani 

ammessi alla kermesse finale con possibilità di esibirsi davanti a più di 100 rs 

siciliani.  

 

10.05.2022 

 

▪ Comunicazione pubblica dei 3 brani vincitori che accedono alla fase finale dove i 

Rappresentanti del clan siciliani partecipanti all’evento Agorà e un’apposita NUOVA 

giuria tecnica decreteranno, attraverso il proprio voto, il vincitore del contest. 

 
N.B: 

In ogni fase, qualora 2 o più brani dovessero ricevere lo stesso numero di preferenze, sarà la Giuria Tecnica 

a scegliere quale brano andrà avanti nel contest. 

 

5) Live contest e premiazioni  

 

▪ Gli autori dei 3 pezzi che la giuria popolare social al termine delle votazioni avrà 

premiato, saranno invitati giorno 28.05.2022 all’evento AGORÀ degli R/S Siciliani 

2022, per il live contest, evento al termine del quale sarà proclamato il brano 

vincitore. 

▪ Ove la situazione covid non permettesse lo svolgimento della kermesse finale, gli 

autori dei 3 pezzi musicali che la giuria popolare avrà premiato saranno invitati a 

partecipare ad una diretta live su You Tube, ove si svolgeranno le contestuali 

votazioni in prima serata. 

▪ Al brano vincitore del Contest - “Note di Strada” verrà riconosciuto, oltre a una targa 

ricordo, la possibilità di registrare GRATUITAMENTE il brano presso uno studio 

professionale di registrazione. 

▪ Ci si riserva la creazione di un ultimo premio affidato alla Direzione Artistica “Premio 

Direzione Artistica”. 

▪ A tutti gli altri partecipanti sarà riconosciuto un attestato di partecipazione da 

appendere come ricordo nella propria sede scout. 

 

 



 

6) Tempi e modalità: 

 

▪ Iscrizione dei gruppi entro e non oltre il 10.03.2022; 

▪ Al momento dell’iscrizione, ciascun gruppo dovrà inviare un file video di saluto (della 

durata max di 10 secondi) con il seguente messaggio: “A Note sulla strada, ci sarà 

il….. “Marineo 1”); 

▪ Il brano (o i brani), una foto della branca a corredo e tutto ciò che è previsto alla 

sezione “come partecipare” dovranno essere inviati entro e non oltre il 10.03.2022; 

▪ Le classifiche parziali dei brani partecipanti saranno comunicate online attraverso le 

nostre piattaforme social; 

▪ Live contest: Agora 2022 degli R/S Siciliani; 

 

7) Fuori contest: 

 

Chiunque abbia il piacere di condividere e donare il proprio lavoro, frutto di passione artistica 

musicale, e vedere la propria opera inserita nel data base regionale può comunque inviare 

la sua opera come da punto 2 del presente bando, specificando nell’oggetto la dicitura 

FUORI CONTEST.  

 

8) Cessione dei diritti: 

 

Con la partecipazione al presente bando (IN contest – OUT contest) gli autori dei vari brani 

cedono ad AGESCI Sicilia, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti 

d’autore inerenti e connessi all’opera donata, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, di messa in circolazione 

o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso 

qualsiasi canale di distribuzione, oltre ai diritti di modificazione, traduzione, rielaborazione 

e trasformazione della presentazione degli audio/video in concorso. I video musicali, creati 

dallo staff di Note sulla Strada, con gli mp3 ricevuti dagli autori saranno resi disponibili, 

completamente o in parte, se supereranno il primo filtro di selezione, attraverso le 

piattaforme social di AGESCI Sicilia, citandone gli autori, come materiale promozionale di 

AGESCI Sicilia, sia in occasione del contest stesso sia per eventi e/o convegni ai quali 

partecipano i soci di AGESCI, anche futuri. Lo staff “Note di strada” si riserva la facoltà di 

inserire in testa o in coda al video presentazione una sequenza contenente i loghi 

dell’evento, di AGESCI Sicilia e di RsLiveSicilia con un eventuale “claim” di citazione 

dell’autore del video. 

 

 

 

La Pattuglia Regionale di Branca R/S – AGESCI Sicilia 

 

I Direttori Artistici: Mirko e Andrea 


