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Pagella non solo rock 2017
aperte le iscrizioni
scadenza 4 febbraio 2017
Sono ape rte le iscrizioni a Pagella non solo rock, concorso ape rto a gruppi m usicali che propongono brani
propri apparte ne nti a qualsiasi ge ne re .
I com pone nti non de vono ave r com piuto i 23 anni d'e tà all'atto de ll’iscrizione e almeno un componente
de ve fre que ntare le scuole supe riori di Torino o C ittà Me tropolitana. È vie tata l'iscrizione a band che
abbiano già vinto un'e dizione pre ce de nte de l concorso.
La se zione Fuori Concorso è de dicata alle e sibizioni di solisti e ai gruppi che propongono Cover/Tribute
Band/Classica com posti da ragazzi/e unde r 23 non ne ce ssariam e nte fre que ntanti le scuole supe riori (ad
e se m pio unive rsitari, lavoratori).
Come partecipare
L'iscrizione a Page lla Non Solo R ock 2017 avvie ne con la com pilazione e l'acce ttazione de i te rm ini di
parte cipazione de l modulo pre disposto, scaricabile dal sito web.
Il m odulo d'iscrizione com pilato e firm ato e , pe r i com pone nti m inore nni, la fotocopia de l docum e nto
d'ide ntità de l ge nitore che firm a, de vono e sse re inviati tram ite e -m ail entro sabato 4 febbraio 2017 a
pagella.rock@comune.torino.it.
La mail dovrà contenere
Oggetto: PNSR 2017 + nom e de lla band
Testo: nom e band, nom e di un e le m e nto de lla band, num e ro te le fonico de llo ste sso
A llegati
scansione de l m odulo d'iscrizione , com pilato in m odo le ggibile in tutte le sue parti e
firm ato
scansione de l docum e nto d'ide ntità de l ge nitore che firm a (solo pe r i m inore nni)
Possono anche e sse re consegnati a mano entro venerdì 3 febbraio 2017 in busta chiusa con la dicitura
"Pagella 2017" pre sso la re ce ption de lla C ittà di Torino – Dire zione C ultura, Educazione e Giove ntù Se rvizio Arti Visive , C ine m a, Te atro, in via San France sco da Paola 3 a Torino.
La parte cipazione è gratuita.
Da m arzo a m aggio 2017 si svolge ranno i concerti di selezione pre sso alcuni locali di Torino; l'e le nco de i
locali e il cale ndario saranno al più pre sto disponibile sul sito www.comune.torino.it/infogio/pagerock.
Le performance live avranno ciascuna una durata m assim a di 20 m inuti. Durante ogni giornata di
se le zione live saranno garantite : la pre se nza de l conduttore /pre se ntatore , de lla giuria, de gli adde tti
audio/foto/vide o, de l curatore blog/re ce nsioni e l'e sibizione di tre /quattro gruppi iscritti.
La giuria spe cializzata com posta da m usicisti, critici e d e spe rti de l se ttore , se le zione rà, tram ite gli e ve nti
live , i m igliori 5 gruppi che acce de ranno alla finale .
I concorre nti de lla se zione Fuori C oncorso si e sibiranno alle ste sse condizioni de i gruppi in concorso e
saranno inse riti in una apposita graduatoria. Il primo classificato, potrà e sibirsi nuovam e nte durante la
finale .
Sono pre visti de i premi per i 6 finalisti che ve rranno com unicati succe ssivam e nte .
Tutte le inform azioni sono disponibili su www.comune.torino.it/infogio/pagerock.

Info e iscrizioni:
Pagella Non Solo Rock
Città di Torino - Ufficio Creatività e Innovazione
via San Francesco da Paola 3, Torino
Tel. 011 01124740
Mail: pagella.rock@comune.torino.it
Sito: www.comune.torino.it/servizieducativi
Facebook: pagellanonsolorock
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