Comune di Cartoceto
in collaborazione con
Pro Loco Cartoceto

VI Concorso Musicale

“MUSIC SQUARE”
Frammenti e Contaminazioni
mercoledì 26 agosto 2015

1. Il Comune di Cartoceto, in collaborazione con la Pro Loco, organizza la VI edizione del
concorso musicale “ MUSIC SQUARE - Frammenti e Contaminazioni ”.
2. Il concorso sarà diviso in 2 sezioni:
•
•

Sezione “Musica dal Vivo” per duo acustici, trio acustici e band elettriche
Sezione “Disc Jockey (DJ)” con musica proposta in consolle

L’accesso sarà riservato nel caso della sezione “Musica dal Vivo” a formazioni con un’età
media dei componenti uguale o inferiore ai 35 anni, mentre per la sezione “Disc Jockey” a
partecipanti con un’età uguale o inferiore ai 35 anni.
La partecipazione alle due sezioni è gratuita.
Potranno accedere al concorso tre partecipanti per ogni sezione che verranno preselezionati
da un giuria attraverso la valutazione di Cd audio, file Mp3 o video della durata massima di 20
minuti e contenenti almeno 4 pezzi che dovranno pervenire entro il 18 agosto 2015 alla Proloco di
Cartoceto.
3. Per la Sezione “Musica dal Vivo” sono ammessi sia brani inediti sia cover di qualsiasi
genere musicale.
4. Per la Sezione “Disc Jockey (DJ)” sono ammessi solo brani commerciali di ogni genere
musicale pubblicati da case discografiche e riprodotti su ogni tipo di supporto (dischi in
vinile, cd, chiavette usb); è consentito l’utilizzo di effetti quali loop, scratch, jet, ecc; sono
ammessi anche brani pubblicati da case discografiche ma rieditati dal DJ concorrente (dotati
di variazioni come allungamento dei break, aggiunta di effetti, ecc).
5. L’esibizione effettiva di ogni concorrente ammesso al concorso non potrà superare i 20
minuti complessivi.
6. La scheda di partecipazione si può ritirare c/o la Pro Loco di Cartoceto (0721.898437 |
333.8469274 | prolococartoceto@virgilio.it) o scaricare dai siti www.prolococartoceto.com,
www.fanomusicstory.it, www.comune.cartoceto.pu.it

7. Le due giurie che valuteranno i concorrenti saranno suddivise per Sezione. Quella che
valuterà le esibizioni dei tre giovani DJ che accederanno al concorso sarà composta da tre
affermati DJ professionisti; mentre quella che valuterà le esibizioni delle tre formazioni che
accederanno al concorso sarà composta da tre esperti musicisti professionisti.
8. Dei partecipanti ammessi al concorso verrà premiato solo il vincitore di ogni sezione.
9. L'assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile e inappellabile delle giurie.
10. I primi premi previsti sono i seguenti:
• 1° premio sezione “Musica dal Vivo”: buono di euro 400,00 per l’acquisto di
strumenti o attrezzature musicali
• 1° premio sezione “Disc Jockey (DJ)”: buono di euro 200,00 per l’acquisto di
strumenti o attrezzature musicali
• Ai tutti i partecipanti verrà consegnata una targa di partecipazione alla VI edizione
del concorso musicale “MUSIC SQUARE: Frammenti e contaminazioni”.
11. I risultati del concorso verranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito
www.prolococartoceto.com e www.comune.cartoceto.pu.it
12. La mancata o l’incompleta compilazione della scheda di adesione o l’assenza della firma
determineranno l'esclusione dal concorso.
13. Ogni concorrente, 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.
14. La compilazione e la firma della scheda di adesione comportano la totale ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.
15. Le schede di partecipazione con allegati il CD, i file Mp3 e/o i video dovranno pervenire
alla Pro Loco di Cartoceto Piazza Garibaldi 1 - 61030 Cartoceto (PU) tel/fax 0721.898437 o
inviate via email prolococartoceto@virgilio.it entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 18
agosto 2015 (farà fede la data di invio).
16. Tra tutte le iscrizioni pervenute, la giuria selezionerà i sei migliori concorrenti, tre DJ e tre
formazioni musicali, che avranno diritto di accesso alla serata del 26 agosto 2015.
17. I sei migliori concorrenti selezionati saranno avvisati telefonicamente e via mail entro il 21
agosto 2015.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
☐ PARTECIPANTE DJ
☐ RAPPRESENTANTE GRUPPO MUSICALE (Duo, Trio, Band)
( nome e cognome) __________________________________________________________
(data e luogo di nascita)______________________________________________________
(indirizzo)_____________________________________________________________________
(recapito telefonico) _________________________________________________________
( e-mail) _______________________________________________________________________
NOME DI DUO, TRIO O BAND E SINGOLI COMPONENTI :

NOME E COGNOME

ETA’

Per tutti i concorrenti: i quattro brani partecipanti al concorso (allegare cd, file mp3 e/o video)

GENERE MUSICALE

TITOLO

AUTORE

CHIEDE
di poter partecipare al 6° concorso musicale “Music Square: frammenti e contaminazioni” che si svolgerà
mercoledì 26 agosto 2015 in Piazza Giovann Paolo II a Lucrezia di Cartoceto.
Data…………………..
Firma ______________________

