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Pagella Non Solo Rock
Concorso musicale per gruppi under 23

Pagella Non Solo Rock è un concorso musicale del Comune di Torino rivolto a giovani aspiranti
musicisti e musiciste.

Per l'edizione 2022, le iscrizioni sono aperte fino al 26 aprile.

Il concorso è aperto a gruppi musicali e solisti residenti in Torino o Città Metropolitana, che
propongono brani propri appartenenti a qualsiasi genere musicale.

I componenti non devono aver compiuto i 23 anni d'età al momento dell'iscrizione e almeno un
componente deve frequentare le scuole superiori di Torino o Città Metropolitana.

È prevista anche una sezione Fuori Concorso dedicata alle esibizioni di solisti e ai gruppi che
propongono Cover, Tribute Band o Classica composti da giovani under 23 non necessariamente
frequentanti le scuole superiori (ad es. universitari, lavoratori…). 

Compatibilmente con l'emergenza pandemica, i live set si svolgeranno in un luogo all'aperto e
attrezzato ad ospitare eventi artistici dal vivo, auspicabilmente con la presenza del pubblico. Tutte

Informagiovani Lavoro Formazione Volontariato Salute e
vita
affettiva

Viaggi Vivere
a
Torino

http://www.comune.torino.it/
https://www.facebook.com/torinogiovani
https://www.youtube.com/user/TorinoGiovani
https://www.instagram.com/torinogiovani/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/english
http://www.comune.torino.it/torinogiovani
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/node
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/musica-ed-eventi
http://www.comune.torino.it/pagerock/cose.htm
https://form.jotformeu.com/90314629663359
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/viaggi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino


Data aggiornamento: 23 Marzo 2022

le indicazioni inerenti la manifestazione verranno pubblicate con anticipo sul sito di Pagella Non
Solo Rock. 

Il programma delle esibizioni live sarà disponibile sul sito dedicato a Pagella Non Solo Rock.

Come partecipare
L'iscrizione al Pagella Non Solo Rock 2022 avviene con l'accettazione del regolamento e
la compilazione del modulo dedicato entro martedì 26 aprile 2022.

La partecipazione è gratuita.

È vietata l'iscrizione a band che abbiano già vinto un'edizione precedente di Pagella Non Solo
Rock.

Premi
Premi della sezione Concorso:

Premio per la sezione Fuori Concorso:

Servizi gratuiti per chi partecipa
Durante l'intera edizione del concorso, i partecipanti avranno a disposizione alcuni servizi gratuiti,
quali: pagina web, riprese video, foto, recensioni, interviste radio, registrazioni audio integrali delle
selezioni live.

Tutti i contenuti saranno pubblicati sul sito web e sui canali social di Pagella Non Solo Rock.

 

Per maggiori informazioni visita il sito di Pagella Non Solo rock.

Info
Progetto Pagella non solo Rock

 Progetto Torino Creativa - Città di Torino 
 Via Corte d'Appello 16

 Tel: 011.01124740
 pagella.rock@comune.torino.it

 Sito: www.comune.torino.it/pagerock
 Facebook: pagellanonsolorock

  

 

1° premio: viaggio e soggiorno con esibizione live in un contesto musicale riconosciuto

2° premio: realizzazione di un video clip

3° premio: registrazione di due brani, diffusione su Spotify e social promo

4° premio: stampa gratuita di 40 T-shirt, 20 shopper e 100 spillette a cura di Sericraft

5° premio: buono per l'acquisto di materiali musicali per un valore di 250 euro

6° premio: buono per l'acquisto di materiali musicali per un valore di 150 euro

Buono per l'acquisto di materiali musicali per un valore di 200 euro
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