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Agenda

EVENTI

APERTE, FINO AL 7 MARZO, LE
ISCRIZIONI PER LA NUOVA EDIZIONE
DI "PAGELLA NON SOLO ROCK"

17/02/2016

Pagella Non Solo Rock è un concorso aperto a gruppi musicali composti per almeno il 50% da
studenti e/o studentesse delle scuole superiori di Torino e provincia, che propongono brani propri
appartenenti a qualsiasi genere musicale. I componenti non devono aver compiuto i 23 anni d'età
all'atto dell'iscrizione. La partecipazione a Pagella Non Solo Rock 2015/2016 avviene con la

Dal

Al

Oppure il giorno

Orario

Luogo
Parola chiave
+ Gli eventi di oggi

compilazione e l'accettazione dei termini di partecipazione del modulo predisposto, scaricabile

cerca

cancella dati

presso il sito web: www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm Il modulo d'iscrizione
compilato e firmato e, per i componenti minorenni, la fotocopia del documento d'identità del
genitore che firma, devono essere inviati tramite e-mail entro lunedì 7 marzo 2016 al seguente
indirizzo: pagella.rock@comune.torino.it E' vietata l'iscrizione a band che abbiano già vinto
un'edizione precedente di Pagella Non Solo Rock. La sezione Fuori Concorso è dedicata alle
esibizioni di solisti e ai gruppi che propongono cover, tribute band, classica composti da ragazzi/e
under 23 non necessariamente frequentanti le scuole superiori (ad esempio universitari, lavoratori).
Tutte le informazioni e le modalità sono disponibili sul sito web www.comune.torino.it/infogio
/pagerock e su www.facebook.com/pagellanonsolorock

Dove: Via San Francesco da Paola 3, Torino
Telefono: 011/01124740
Quando: Da giovedì 18 febbraio Alle 10
Agenda: POP E JAZZ

Map data ©2016 Google
Annunci PPN
Guadagnare online
Opzioni binarie - Si possono
realmente guadagnare
migliaia di euro?
ask.com

P.I.00486620016

Copyright 2016

Occasioni a KM0
trova le migliori Offerte.
Clicca qui!
ask.com

Per la pubblicità

Scrivi alla redazione

Voglia di
FUORISTRADA?
Scopri OCCASIONI
imperdibili a portata di click.
it.ask.com

Dati societari

Privacy

Cookie Policy

Stabilimento

Sede

18/02/2016 09.11

