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Pagella Non Solo Rock 2016 - apertura iscrizioni
Co nt at t aci

Mer, 17/02/2016 - 20:43 |

Francesco Salvatori

ISCRIZ IONI APERT E DAL 15 FEBBRAIO AL 7 MARZ O 2016
Pe r se gnalare co nce rt i
o richie de rci una
re ce nsio ne de lle
vo st re band, scrive t e ci
co m pilando il m o dulo
in que st a pagina

Sia l'iscrizio ne che la part e cipazio ne so no grat uit e .
Pagella No n So lo Ro ck è un co nco rso aperto a gruppi musicali co mpo sti per
almeno il 50% da studenti e/o studentesse delle scuo le superio ri di To rino e
pro vincia, che pro po ngo no brani pro pri appartenenti a qualsiasi genere musicale. I
co mpo nenti no n devo no aver co mpiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizio ne.
E’ vietata l’iscrizio ne a band che abbiano già vinto un’edizio ne precedente di Pagella
No n So lo Ro ck.

Acce sso ut e nt e

No m e ut e nt e : *

Passwo rd: *

La sezio ne Fuo ri Co nco rso è dedicata alle esibizio ni di so list i e ai gruppi che
pro po ngo no Co ve r / T ribut e Band / Classica co mpo sti da ragazzi/e under 23
no n necessariamente frequentanti le scuo le superio ri (ad es. universitari,
lavo rato ri).

PAGELLA NON SOLO ROCK no n è so lo un co nco rso :
è la po ssibilità di entrare in co ntatto co n la realtà dei miglio ri club to rinesi e della pro vincia

Accedi
Richiedi una nuo va
passwo rd

è una vetrina do ve mo strare le pro prie qualità artistiche
è un gio co do ve divertirsi in co mpagnia di decine di ragazzi che amano la musica
è vedere i tuo i amici su un palco suo nare la musica che piace a lo ro e a te

Chi è o n-line
Ci so no attualmente 0
utenti e 2 visitatori
co llegati.

è l’o ccasio ne per po ter vincere prestigio si premi

COME PART ECIPARE
L'iscrizio ne a Pagella No n So lo Ro ck 2015 / 2016 avviene co n la co mpilazio ne e l'accettazio ne dei termini di partecipazio ne
del mo dulo predispo sto , scaricabile presso il sito web: www.co mune.to rino .it/info gio /pagero ck/rego lamento .htm
Il mo dulo d'iscrizio ne co mpilato e firmato e, per i co mpo nenti mino renni, la fo to co pia del do cumento d'identità del genito re
che firma, devo no essere inviat i t ram it e e -m ail e nt ro lune dì 7 m arzo 2016 al seguente
indirizzo : pagella.ro ck@co mune.to rino .it
La e -m ail do vrà co nt e ne re :
OGGETTO - PNSR2016 + NOME DELLA BAND
TESTO - no me band, no me di un elemento della band, numero telefo nico dello stesso

ALLEGAT I
1) scansio ne del mo dulo d'iscrizio ne, co mpilato in mo do leggibile in tutte le sue parti e firmato
2) scansio ne del do cumento d'identità del genito re che firma (so lo per i mino renni)
o ppure
devo no essere co nse gnat i a m ano entro lune dì 7 m arzo 2016 in busta chiusa co n la dicitura "Pagella 2016" presso la
receptio n della Città di To rino Direzio ne Cultura, Educazio ne e Gio ventù Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro , via San
Francesco da Pao la 3 To rino , in o rario 8:00/18:00 dal lunedì al venerdì.
Da marzo a maggio 2016 si svo lgeranno i co ncerti di selezio ne, presso alcuni lo cali di To rino e pro vincia; l’elenco dei lo cali e
delle date sarà al più presto dispo nibile sul sito web www.co mune.to rino .it/info gio /pagero ck. Le perfo rmance live avranno
ciascuna una durata massima di 20 minuti.
Durante o gni gio rnata di selezio ne live saranno garantite: la presenza del co ndutto re/presentato re, della giuria, degli addetti
audio /fo to /video , del curato re blo g/recensio ni e l'esibizio ne di tre/quattro gruppi iscritti.
La Giuria specializzata co mpo sta da musicisti, critici ed esperti del setto re, selezio nerà, tramite gli eventi live, i
miglio ri 5 gruppi che accederanno alla FINALE. I co nco rrenti della sezio ne Fuo ri Co nco rso si esibiranno alle stesse
co ndizio ni dei gruppi in co nco rso e saranno inseriti in una appo sita graduato ria. Il primo classificato , po trà esibirsi
nuo vamente durante la Finale.

IL PUBBLICO DECIDE E VOT A
Per il seco ndo anno il pubblico sarà chiamato ad esprimere la pro pria preferenza. Infatti, per ciascuna serata di selezio ne live
il pubblico po trà vo tare il pro prio gruppo preferito e, a fine serata, il gruppo co l maggio r numero di vo ti riceverà dei gadget in
o maggio .
Al t e rm ine di t ut t e le gio rnat e di se le zio ne , il gruppo in co nco rso co l m aggio r num e ro di vo t i part e cipe rà di

dirit t o alla FINALE alle st e sse co ndizio ni de i 5 alt ri f inalist i.
Per i partecipanti alla sezio ne Fuo ri Co nco rso , il vo to del pubblico servirà esclusivamente per l’attribuzio ne dei gadget della
gio rnata di selezio ne live.
Il vo to del pubblico è previsto so lo per le gio rnate di selezio ne.

EXT RA
Riprese video , fo to , recensio ni, interviste, registrazio ni audio integrali delle selezio ni live, so no alcuni dei tanti servizi messi a
dispo sizio ne gratuitamente durante l’intera edizio ne. So no previsti dei premi per i 6 finalisti che verranno co municati
successivamente.

Tutte le info rmazio ni so no dispo nibili sul sito web www.co mune.to rino .it/info gio /pagero ck
Segui Pagella No n So lo Ro ck su facebo o k - www.facebo o k.co m/pagellano nso lo ro ck
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