
 

 

 

 

1° Premio: Euro 5.000,00 

2° premio: Euro 1.000,00 

3° premio: Euro 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità assoluta per 
MUSICISTI Interpreti  *  GRUPPI Musicali  * STRUMENTISTI *ARRANGIATORI Esecutori 

Richiedere il Regolamento a: 
Estate Record Bomba – Edizioni Musicali & Discografiche 

Responsabile Sig. Bomba Cosimo detto Nino 
Via Rovereto, 8 – 20127 Milano – Tel.: 02.2871290 – Cell.  338.4041972 

Termine adesioni il 30 Giugno – Consegna lavori  di Video Audio Entro il 30 Settembre 2021 

Email: estaterecordbomba@libero.it – www.estaterecordbomba.com 
 

 

PREMESSA – Sono sincero: dopo tutto questo tempo di quarantena, con il bavaglio della mascherina, 

pensavo e ripensavo cosa fare nel presente. Già prima del covid 19 pensavo di realizzare questo 

progetto di Musica sul mio libro, con l’auspicio che le nuove tendenze musicali potranno cimentarsi 

a riscrivere ad interpretare le canzoni o i brani musicali, come se fossero composizioni loro. La musica 

non ha età. Buon lavoro! 
 

Progetti ne ho realizzati tanti, basta leggere il mio libro musicale Un’Estate  a Record di Bomba – 

pubblicato da Mancarella Editore nel 2019. 
 

Il libro è formato da 2 Volumi – il 1° Volume contiene: breve ma intensa storia con foto ed immagini 

di tutti i progetti musicali realizzati. In questo Volume ci sono n. 150 spartiti tra canzoni e brani 

musicali (che tuttora mi danno da vivere) -  pagine oltre 300; 
 

Il 2° Volume contiene tutti i testi delle canzoni e poesie del Cd allegato. 

Le poesie sono di Niù e di altri poeti, con un sottofondo musicale originale composto e prodotto da 

Nino Bomba. Pagine numero 200. 
 

mailto:estaterecordbomba@libero.it
http://www.estaterecordbomba.com/


Per mia natura, sono andato sempre contro corrente. Voglio continuare a credere e pensare per il 

tempo che il buon Dio mi dona! 
 

In questo 1° Premio di Euro 5.000,00 (cinquemila) potranno partecipare: Musicisti Interpreti * 

Gruppi musicali * Arrangiatori esecutori (senza limite di età, di sesso e di nazionalità). 

Il Progetto avrà inizio a partire da gennaio 2021, sperando che questo bastardo di Corona virus sia 

sparito dal mondo e possiamo finalmente sentirci liberi di andare in Teatro, Cinema e Concerti, senza 

l’ausilio della mascherina. 
 

Ogni Concorrente avrà diritto di ricevere  il libro musicale di Nino Bomba gratuitamente. 
 

Ogni Concorrente dovrà inviarci la sua richiesta di adesione: Nome, Cognome e Codice Fiscale ed 

indirizzo completo. Recapito telefonico o cellulare, una foto, una e-mail (se ce l’hanno) poiché si può 

spedire la richiesta senza fare né raccomandata e fila alla posta. E’ prevista una piccola tassa di 

partecipazione di Euro 30,00 (trenta), per spese di Segreteria e di Organizzazione. 

Solo chi è sprovvisto di questo strumento, dovrà recarsi in posta a fare il plico con il materiale 

richiesto e spedirlo per Raccomandata alla segreteria di Estate Record Bomba – Via Rovereto, 8 – 

20127 Milano. Altrimenti l’importo, si può spedire tramite bonifico bancario intestato a: 

Bomba Cosimo Damiano - Iban: IT 28 K 02008 01757 000104065996 

 

Per vincere il Premio di Euro 5.000,00, (cinquemila) gli interessati dovranno leggere attentamente 

tutti i spartiti musicali (n.150) che contiene il libro Un’estate a record di Bomba dell’Autore Nino 

Bomba e realizzare almeno n. 7,8,9 tra canzoni o brani musicali con libera scelta di espressione, 

interpretazione secondo il proprio gusto e genere. 
 

Chi vincerà il 1° Premio oltre l’importo in denaro, avrà diritto a ricevere n. 100 copie del Cd dei 

propri lavori realizzati. 
  

Il 2° Premio, avrà diritto a ricevere Euro 1.000,00 in denaro e n. 50 copie di Cd dei propri lavori. 

Anche questo Concorrente dovrà presentare almeno 5,6, tra canzoni o brani del repertorio Nino 

Bomba 
 

Il 3° Premio, riceverà Euro 500,00 (cinquecento) e n. 25 copie di Cd dei propri lavori. Anche questo 

Concorrente è tenuto a presentare in Segreteria un minimo di 3,4, realizzazioni. 
 

I Premi sono compresi di IVA o di ritenuta d’Acconto. 
 

Chiunque presenta uno, o due lavori, ritenuti validi, verranno inseriti in una Compilation con più 

professionisti, indicando nome e cognome con foto in copertina delle proprie interpretazioni. 

Naturalmente tutti i Concorrenti riceveranno una copia del Cd del primo premio, oltre la 

Compilation dove c’è il proprio lavoro realizzato. 

 

E’ importante sottolineare: Tutti i Musicisti Interpreti, Gruppi Musicali ed Arrangiatori Esecutori, 

riceveranno tramite Nuovo Imaie – i diritti come primari o comprimari sulle canzoni o brani che 

hanno realizzato. 

Tutti i lavori realizzati dai Concorrenti Premiati verranno pubblicati dalla Etichetta Discografica 

Estate Record gratuitamente. 

 
 

La GIURIA è composta da Editori, Discografici e cultori della musica. 

Il primo ascolto verrà fatto a Milano. 

Ciò che si richiede e si terrà conto maggiormente, saranno le novità, la freschezza del suono e gli 

arrangiamenti di ogni singola canzone o brano. 
 

La premiazione verrà fatta senz’altro nel Salento, nella provincia dell’Autore, nel 2021. Comunque 

verrà comunicato a tutti gli interessati, giorno, data e località, 

L’Organizzazione del Premio Estate Record-Bomba – si riserva di modificare il Regolamento, qualora 

i Video Audio pervenuti, non si riscontrasse quel tocco di freschezza del suono, arrangiamento ed 

interpretazione di ogni singola canzone o brano, il Premio sarà ridimensionato. 

Il Giudizio della GIURIA è inappellabile. 

 

 


