
 Comune di Cartoceto
Politiche Giovanili

                  in collaborazione con

                                     Pro Loco Cartoceto

MUSIC SQUARE
4° Contest Musicale

“FRAMMENTI E CONTAMINAZIONI”

   venerdì 31 agosto 2018
                                                    Piazza Giovanni Paolo II - Lucrezia

OGGETTO

1. Il Comune di Cartoceto, in collaborazione con la Pro Loco, venerdì 31 agosto alle ore 21.00, in 
Piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia, organizza la 4^ edizione del Contest Musicale “Frammenti 
e  Contaminazioni”,  all’interno  della  manifestazione  “Music  Square”  che  si  svolgerà  dal  31 
agosto al 02 settembre 2018.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. L’accesso sarà riservato a formazioni con un’età media dei componenti uguale o inferiore ai 35 
anni.

2. La partecipazione è gratuita.
3. Al Contest potranno accedere 5 (cinque) gruppi, a discrezione dell'organizzazione, che verranno 

preselezionati  da una giuria tecnica,  attraverso la valutazione di cd e/o file audio - video. Il 
materiale di cui sopra dovrà contenere almeno 4 (quattro) pezzi musicali che dovranno pervenire 
alla  Pro  Loco  di  Cartoceto  (0721.898437  |  371.1190789  |  333.8469274  | 
prolococartoceto@virgilio.it). 

4. I gruppi selezionati e i partecipanti al Contest dovranno essere disponibili,  il  pomeriggio del 
giorno 31 agosto, ad eseguire il sound check con il service audio presente alla manifestazione 
(l’orario sarà anticipatamente comunicato dalla Pro Loco di Cartoceto).

ISCRIZIONE

1. E’ possibile ritirare la scheda di iscrizione, da compilare in ogni sua parte, presso la Pro Loco di  
Cartoceto  (0721.898437  |  371.1190789  |  333.8469274  |  prolococartoceto@virgilio.it)  o  
scaricarla dai siti internet www.prolococartoceto.com - www.comune.cartoceto.pu.it. 

http://www.comune.cartoceto.pu.it/
mailto:prolococartoceto@virgilio.it


2. La mancata o incompleta compilazione della scheda di iscrizione e/o l’assenza della firma in 
calce determineranno l'esclusione dal Contest. 

3. La compilazione e la firma della scheda di iscrizione comportano la totale  e incondizionata 
accettazione del presente regolamento. 

4. Le schede di partecipazione, con allegati i cd e/o file audio - video, dovranno pervenire alla Pro 
Loco di  Cartoceto  (Piazza  Garibaldi,  1  61030 Cartoceto  PU tel./fax  0721.898437) o essere 
inviati  via email  all’indirizzo prolococartoceto@virgilio.it,  entro e non oltre  le ore 12.00 di 
venerdì 24 agosto 2018 (farà fede la data di invio). 

ESIBIZIONE

1. Per l’esibizione sono ammessi sia brani inediti sia cover di qualsiasi genere musicale.

2. L’esibizione  effettiva  non  potrà  superare  i  20  (venti)  minuti  complessivi  per  ciascun 
concorrente.

GIURIA

1. La giuria sarà composta da esperti musicisti professionisti.

PREMI

1. Il vincitore sarà decretato a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria tecnica.
2. Premio:  registrazione  di  due  brani  a  scelta  del  gruppo  vincitore  presso  Lunik  Audio 

Recording Studio di Pesaro.
3. A tutti i gruppi concorrenti verrà consegnata una targa di partecipazione alla 4^ edizione del 

Contest Musicale “Frammenti e Contaminazioni”.
4. I risultati del Contest verranno resi noti attraverso la pubblicazione della classifica sui siti 

internet www.prolococartoceto.com e www.comune.cartoceto.pu.it. 

http://www.comune.cartoceto.pu.it/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
RAPPRESENTANTE GRUPPO MUSICALE

(nome e cognome) __________________________________________________________

(data e luogo di nascita)______________________________________________________

(indirizzo)_____________________________________________________________________

(recapito telefonico) _________________________________________________________

(e-mail) _______________________________________________________________________

NOME DEL GRUPPO MUSICALE E DEI SINGOLI COMPONENTI

Nome e Cognome Età

Per tutti i gruppi  concorrenti: indicare di seguito genere musicale, titolo ed autore dei brani 
partecipanti al Contest.

Genere Musicale Titolo Autore

CHIEDE
di poter partecipare al 4° Contest Musicale “ Frammenti e Contaminazioni ” che si svolgerà venerdi 31 
agosto 2018, dalle ore 21.00, in Piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia di Cartoceto.

Ogni singolo concorrente, partecipando al Contest, autorizza l'uso dei dati personali per tutti gli adempimenti 
dell'organizzazione in base a quanto stabilito dalla D.Lgs. 196/2003 sulla privacy.

Data _____________________

Firma
______________________


