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IL CONCORSO 
 

“MUSIT” (acronimo di Musica Italiana) è un concorso canoro discografico nazionale 

annuale riservato ad Artisti (Cantautori e Interpreti) dai 14 anni compiuti in su, 

che siano cittadini italiani, residenti in Italia e non siano vincolati da un contratto 

discografico. Ma è anche una vetrina virtuale per diffondere i propri prodotti e cercare 

contatti nel mondo della discografia e dello spettacolo. 
 

Il concorso avviene interamente in rete, attraverso il sito internet www.musit.it, senza 

dunque esibizione dal vivo, essendo la natura del concorso esclusivamente discografica. 

Questa modalità rende la partecipazione al concorso più facile e non prevede spese. 
 

Due le categorie che possono partecipare: 

- CANTAUTORI: canzoni originali (edite o inedite) 

- INTERPRETI: cover 

Entrambe le categorie possono essere composte da Solisti, Gruppi Vocali o Musicali. 

Sono ammesse solo canzoni, dunque non brani strumentali. 
 

Per ogni concorrente viene realizzata una pagina dedicata sul sito che contiene un 

massimo di: 3 Fotografie, 3 Video (Link), 3 Canzoni (Link), più una breve Biografia. 

I Video possono essere: videoclip professionali e/o video amatoriali e/o esibizioni dal vivo. 
 

Una giuria di alto livello, composta da 9 membri di comprovata caratura nazionale, 

uno per ogni categoria professionale legata al mondo della discografia (Discografico, 

Editore, Produttore, Musicista, Giornalista, Radiofonico, Talent-Scout, più 2 Artisti di 

comprovata fama nazionale) valuta, in remoto, tutti i concorrenti e decreta un vincitore 

assoluto per ogni categoria. Le schede di valutazione verranno inviate ai concorrenti al 

termine del concorso. 
 

PREMI 
 

I vincitori di entrambe le categorie verranno messi sotto contratto da una casa 

discografica e ad entrambi verrà pubblicato un singolo con annesso lancio promozionale 

nazionale. 
 

Se il regolamento lo permetterà e sussisteranno le adeguate condizioni da esso previste, 

i due vincitori verranno successivamente iscritti dalla casa discografica alla prima edizione 

disponibile di Sanremo Giovani. 
 



COSTO ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione costa 150 Euro (+IVA, per un totale di 183 Euro). 

Il versamento non dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione, ma dopo l’accettazione 

dell’iscrizione da parte dell’organizzazione. Verrà rilasciata regolare fattura fiscale. 
 

PAGINA SITO INTERNET 
 

La pagina dedicata ad ogni concorrente sul sito internet resterà visibile fino all’edizione 

successiva (un anno), in modo che tutti i concorrenti avranno l’opportunità di essere 

visionati online da produttori, discografici ed organizzatori di manifestazioni, 

che verranno costantemente sensibilizzati alla consultazione delle pagine da parte 

dell’organizzazione del concorso. 
 

PARTECIPAZIONE 
 

In caso un iscritto firmi un contratto discografico in attesa della selezione, non potrà più 

partecipare al concorso, ma gli verrà resa la quota d’iscrizione. 
 

I vincitori non potranno più iscriversi a questo concorso a differenza di tutti gli altri 

concorrenti che potranno eventualmente ritentare la partecipazione l’anno successivo. 
 

ISCRIZIONE 
 

Per partecipare basta iscriversi inviando un’email ad entrambi gli indirizzi 

musit-concorso@libero.it e musit@laflotta.it comunicando i seguenti dati personali: 

Nome e Cognome, Nome d’Arte, Età, Categoria (Cantautori o Interpreti), Tipologia 

(Solista, Gruppo Vocale, Gruppo Musicale, N° Componenti), Codice Fiscale, Indirizzo di 

Residenza, Professione, Recapiti Telefonici, Email, 3 Fotografie e una breve Biografia. 
 

Per i dettagli seguire le istruzioni nella sezione “Iscrizione” nel “Regolamento”. 
 

Un responsabile contatterà gli Artisti per la regolarizzazione dell’iscrizione. 
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