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OGGETTO  
1. Il Comune di Cartoceto - Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con la Pro 

Loco, organizza, per il giorno 30 agosto, il 5° Contest Musicale “Frammenti e Contaminazioni”, 

all’interno della manifestazione “Music Square”, giunta alla sua 11^ edizione, che si svolgerà 

dal 30 agosto al 1° settembre 2019. 

2. Il Concorso, che si svolgerà a Lucrezia, in Piazza Giovanni Paolo II, intende valorizzare il 

talento e la capacità di espressione artistica in campo musicale dei giovani, che hanno fatto della 

musica la loro passione o il loro mestiere. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE  
1. Il concorso è rivolto a giovani di età compresa fra i 14 ed i 35 anni (nati dal 1984 al 2005). 

2. La partecipazione è gratuita. 

3. E’ possibile ritirare la scheda di iscrizione, da compilare in ogni sua parte, presso la Pro Loco 

Cartoceto o scaricarla dai siti internet della Pro Loco (www.prolococartoceto.com) o del 

Comune di Cartoceto (www.comune.cartoceto.pu.it).   

4. La mancata o incompleta compilazione della scheda di iscrizione e/o il mancato rispetto dei 

requisiti richiesti, determineranno l'esclusione dal Contest.  

5. La compilazione e la firma della scheda di iscrizione, comportano la totale e incondizionata 

accettazione del presente regolamento.  

6. Al Contest potranno accedere 6 (sei) gruppi, 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 2 (due) brani musicali di propria composizione o di repertorio (cover), che dovranno 
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pervenire alla Pro Loco Cartoceto (Piazza Garibaldi, 1 Cartoceto - riferimenti: 0721.898437 | 

371.1190789 | 333.8469274 | prolococartoceto@virgilio.it), entro e non oltre il 27 agosto. 

7. Sulla base dei contributi audio/video inviati dai gruppi aspiranti a partecipare, la giuria 

selezionerà le formazioni musicali che accederanno al Contest. 

8. I gruppi selezionati dovranno essere disponibili il pomeriggio del giorno 30 agosto ad eseguire il 

sound check con il service audio presente alla manifestazione (l’orario sarà anticipatamente 

comunicato dalla Pro Loco Cartoceto). 
 

 

ESIBIZIONE 
 

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

2. L’esibizione dovrà contenere almeno 3 (tre) brani e la durata complessiva non potrà superare i 

15 (quindici) minuti complessivi per ciascun gruppo concorrente. 

3. I partecipanti si impegnano a non violare con la propria esibizione i diritti di terzi, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità. 

4. I partecipanti autorizzano l’organizzazione alle riprese audio e video dei brani presentati alla 

manifestazione, all’utilizzo delle proprie immagini e delle informazioni biografiche inviate 

all’atto dell’iscrizione, nell’interesse del partecipante stesso, esclusivamente per fini 

promozionali inerenti la manifestazione.  

5. I gruppi dovranno presentarsi con gli strumenti musicali idonei alla loro esibizione. 
 

 

GIURIA 
 

1. La giuria sarà composta dai seguenti esperti musicisti professionisti: 

- Frida Neri (cantante); 

- Anissa Gouizi (cantante); 

- Stefano Venturi (musicista); 

- Michele Vampa (musicista); 

- Alex Kage (musicista). 
 

 

PREMI 
 

1. Il vincitore sarà decretato a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria tecnica. 

2. Primo premio: registrazione di un singolo presso Naїve Recording Studio di Fano di Francesco 

De Benedittis.  

Premio della critica: targa di riconoscimento. 

A tutte le formazioni musicali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Inoltre, a tutti i gruppi che parteciperanno al Contest sarà offerta la possibilità di vivere 

un’esperienza formativa presso Naїve Recording Studio di Fano, dove avranno il piacere di 

incontrare il compositore Francesco De Benedittis che illustrerà loro il suo lavoro e il percorso 

da intraprendere per accedere al mondo professionistico nel settore musicale. La visita allo 

studio si svolgerà il mattino del giorno 29 agosto.  

3. I risultati del Contest verranno resi noti attraverso la pubblicazione sui siti internet della Pro 

Loco Cartoceto (www.prolococartoceto.com) e del Comune di Cartoceto 

(www.comune.cartoceto.pu.it).  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

NOME DEL GRUPPO MUSICALE ___________________________________ 

 

 

RAPPRESENTANTE GRUPPO MUSICALE 

 

(nome e cognome)                                                                             

(data e luogo di nascita)    

(indirizzo)   

(recapito telefonico)      

(e-mail)  _  

 

NOMI DEI SINGOLI COMPONENTI DEL GRUPPO MUSICALE 

Nome e Cognome Età 

  

  

  

  

  

  

 

GENERE MUSICALE, TITOLO ED AUTORE DEI BRANI PARTECIPANTI AL CONTEST 

 

Genere Musicale Titolo Autore 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 



CHIEDE 

 

di poter partecipare al 5° Contest musicale “Frammenti e Contaminazioni” che si svolgerà venerdì 30 agosto 
2019, 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 dal D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 

 
Data    

 

 

Firma 
 

 

 


