
 

 

 

 

 

 

 
  

Concorso musicale per giovani band e gruppi emergenti, “FreeSoundMusicFestival”, edizione 2017. 

 

In collaborazione con: 

 

- Parrocchia S. Bonaventura di Cadoneghe (PD); 

- NOI Associazione Circolo di S. Bonaventura; 

 

Con il contributo di: 

 

- Dropc 

- Camm Music Institute 

- Bettin Pianoforti 

- Alì Supermercati 

- Aurim Textile attitude 

- Pintonello Franco palchetti 

- Fishmarket 

 

 

REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E ISCRIZIONI 

 

Art. 1 

Il concorso si terrà in occasione della tradizionale Sagra Parrocchiale di S. Bonaventura di Cadoneghe (PD) nei 

giorni di lunedi 12, martedi 13 e sabato 17 Giugno 2017. 

 

Art. 2 

Il concorso è aperto a tutte le band e gruppi musicali emergenti. 

 

Art. 3 

Il concorso vedrà la partecipazione di n. 12 band. 

 

Art. 4 

La partecipazione è gratuita e riservata a persone maggiorenni e minorenni. Per quest’ultimi previa 

autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

Art. 5 

Le candidature di ogni gruppo, con in allegato la demo (file audio mp3/video), una presentazione scritta dalla 

band e i recapiti telefonici di un rappresentante, dovranno pervenire entro il giorno 14 maggio 2017 

all’indirizzo e-mail freesoundmusic2017@gmail.com 

 

Art. 6 

Le band verranno scelte da una commissione interna alla manifestazione; entro il giorno 20 maggio 2017 

verranno comunicate le band prescelte per la partecipazione al concorso.  

Queste ultime verranno contattate ai recapiti presenti nella e-mail di candidatura; modulo d’iscrizione, (ed 

eventuale modulo di consenso per la partecipazione di minorenni) e una fotografia del gruppo, dovranno essere 

recapitate all’indirizzo mail freesoundmusic2017@gmail.com entro il giorno 25 maggio 2017. 
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Art. 7 

Svolgimento del concorso. 

a) Il concorso di svolgerà in due fasi; 

b) Nelle prime due serate, lunedi 12 e martedi 13 Giugno 2017, si esibiranno le l2 band prescelte (n. 6 a 

sera).Tutti i gruppi si esibiranno con n. 3 brani di cui almeno n. 1 inedito (se la band possiede inediti), in 

alternativa con n. 3 cover; 

c) Ogni serata vedrà l’eliminazione di n. 3 band. La classifica sarà decretata dalla giuria tecnica e dal pubblico 

presente; 

d) Nella terza e ultima serata, sabato 17 giugno 2017, si esibiranno le n. 6 band che hanno passato il turno con 

n. 3 canzoni a gruppo di cui almeno n. 1 inedito (per le band che ne possiedono); 

e) La serata suddetta si concluderà con la premiazione della band vincitrice decretata dalla giuria tecnica e dal 

pubblico presente; 

f) Verranno premiate le prime due band classificate; 

g) Fra tutte le band che parteciperanno al concorso verrà assegnato dalla giuria tecnica anche un premio critica; 

d) Durante la serata finale, verrà inoltre consegnato il Premio Fishmarket, decretato da Giulia Salmaso 

(responsabile delle serate eventi del Fishmarket) alla band musicale da lei prescelta; 

h) Le serate inizieranno alle ore 20:45. 

 

Art. 8 

La giuria tecnica sarà composta da n. 5 (o 6) persone con competenze musicali. Quest’ultima potrebbe subire 

delle variazioni. 

 

Art. 9 

Il premio critica verrà assegnato ad una delle band che si esibirà il 12 o il 13 giugno presentando inediti propri, 

indipendentemente dall’ammissione alla serata finale di sabato 17 giugno. 

 

Art. 10 

La giuria popolare esprimerà il proprio voto “con consumazione”: ad ogni consumazione acquistata presso il 

“Punto Giovani” verrà consegnato un tagliando col quale poter esprimere la propria preferenza fra le band che 

si esibiranno nella medesima sera. Ogni serata prevederà un tagliando di colore diverso. 

 

Art. 11 

Le classifica finale di ogni serata sarà decretata nel seguente modo: 50% giuria tecnica e 50% giuria popolare. 

 

Art. 12 

I premi sono in fase di definizione. Verranno comunicati prossimamente. 

 

Art. 13 

L’ordine di esibizione della band avverrà per sorteggio della giuria tecnica un’ora prima dell’inizio della 

manifestazione. 

 

Art. 14 

Si terrà un incontro informativo in preparazione all’evento con tutti i responsabili delle band in data da definire 

(tra fine maggio e inizio giugno 2017) alle ore 20:45 presso il Centro Parrocchiale di S. Bonaventura. In tale 

occasione verranno comunicati tutti i dettagli relativi alla manifestazione. 

Sarà cura della band presentare nella medesima sera la scaletta di brani che intende eseguire in entrambe le 

serate. 

 

Cadoneghe, lì 24.04.2017 

Lo Staff Organizzativo 


