
 

Pro Loco Cartoceto          Comune di Cartoceto 
Assessorato alle Politiche Giovanili 

________________________________________________ 
V° CONCORSO MUSICALE  
per band giovanili emergenti 
“MUSIC SQUARE” 

29 AGOSTO 2014 
       
 

1. La Pro Loco e l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Cartoceto, organizzano 
la V edizione del concorso musicale per band giovanili emergenti “MUSIC SQUARE”. 

2. Il concorso è aperto a massimo 5 gruppi giovanili con un’età media dei componenti uguale o 
inferiore ai 29 anni ed è gratuito. 

3. Generi musicali ammessi: Soft Rock, Pop, Pop Rock, Musica Leggera. I brani possono 
essere sia italiani che stranieri, editi, inediti e/o cover.  

4. L’esibizione effettiva di ciascun gruppo musicale deve comprendere al massimo 5 brani e 
comunque non può superare i 25 minuti. 

5. La scheda di partecipazione si può ritirare c/o la Pro Loco di Cartoceto (0721/898437-
333/8469274 e-mail: prolococartoceto@virgilio.it) o scaricare dal sito 
www.prolococartoceto.com 

6. La giuria sarà composta da docenti di conservatorio, maestri di musica, direttori artistici, 
esperti tecnici del settore. 

7. Delle band ammesse a concorso verranno premiate le prime tre, decretando la sera stessa del 
29 agosto il vincitore assoluto.  

8. L'assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria. 
9. I premi previsti sono i seguenti:  

            1° premio: accesso all’Accademia e alle Selezioni Semifinali del Festival di Castrocaro     
             “Voci Nuove e Volti Nuovi” 

2° premio: buono vacanza  offerto da “Ag. Zenaide Viaggi” - Fano 
      3° premio - Cena in un ristorante locale per tutti i componenti del gruppo 
     Ad ognuno dei primi tre classificati verrà consegnata una targa ricordo di partecipazione al       
 V Concorso per Band Giovanili Emergenti “Music Square”. 
10. I risultati della giuria verranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito 

www.prolococartoceto.com 
11. La mancata o l’incompleta compilazione della scheda di adesione o l’assenza della firma 

determineranno l'esclusione dal concorso. 
12. Ogni autore, partecipando al concorso, in base a quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla 

privacy, autorizza l’uso dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori 
relativi al concorso medesimo. 

13. La compilazione e la firma della scheda di adesione comportano la totale ed incondizionata 
accettazione del presente regolamento.  

14. Le schede di partecipazione dovranno pervenire alla Pro Loco di Cartoceto  tramite fax 
0721/898437 o e-mail prolococartoceto@virgilio.it entro e non oltre mercoledi 27 agosto 
alle ore 12.00. 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(compilare in stampatello) 

 
IL GRUPPO MUSICALE DENOMINATO _________________________________________ 

Referente per il gruppo: 

Nome:________________________________ Cognome:___________________________  

Recapito Telefonico: ______/_______________ 

COMPOSTO DA: 

Nome Cognome Età 

   

   

   

   

   

 

CON I SEGUENTI BRANI: 

Brani Proposti Titolo Autore 

   

   

   

   

   

 

CHIEDE 

 

 DI POTER PARTECIPARE AL 5° CONCORSO MUSICALE PER BAND GIOVANILI 
EMERGENTI “MUSIC SQUARE”  NELLA SERATA DEL 29 AGOSTO 2014. 

 
 
 
 Data:____/____/________      Firma 
 

               ________________________________ 
 


