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Cultura, tempo libero e sport › Arte e cultura › Concorsi artistici e premi letterari
Recapiti
Torino (TO)
http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock
pagella.rock@comune.torino.it

Scadenza iscrizione:
Lun, 19/12/2011
Enti organizzatori:
- Comune di Torino - Settore Politiche Giovanili
- sPAZIO211
- Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
Il concorso è promosso dal Settore Politiche Giovanili del Comune di Torino, in collaborazione con
sPAZIO211 e con la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino.
PARTECIPANTI: il concorso è aperto a tutti i gruppi musicali under 23, composti per almeno il 50% da
studenti e/o studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di Torino e provincia, che propongono
brani propri appartenenti a qualsiasi genere musicale. L'iscrizione e la partecipazione al concorso sono
gratuite.
MODALITA' DI AMMISSIONE: è possibile scaricare il modulo di partecipazione dal sito di Pagella Non Solo
Rock alla pagina http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm. Il modulo,
opportunamente compilato, deve essere consegnato a mano entro il 19 dicembre 2011 a Città di Torino Settore Politiche Giovanili, in via delle Orfane 20 a Torino (Orario: lunedì-venerdì 8.00-18.30; sabato
14.30-18.30) oppure inviato tramite mail all'indirizzo pagellaonstage@comune.torino.it.
CRITERI DI SELEZIONE: la giuria del concorso, composta da musicisti, critici ed esperti del settore, valuterà
i partecipanti nel corso degli eventi live e selezionerà i 10 gruppi che accederanno alla semifinale. Tra
questi i migliori 5 gruppi accederanno alla finale, che si svolgerà a Torino nel mese di maggio.
PREMI
Primo classificato: soggiorno a Bilbao e partecipazione al festival Villa de Bilbao (Spagna) + Showcase alla
FNAC
Secondo classificato: realizzazione di un videoclip musicale + Showcase alla FNAC
Terzo classificato: registrazione di due brani presso studio professionale + Showcase alla FNAC
Quarto classificato: 20 ore in sala prove gratis
Quinto classificato: 18 ore in sala prove gratis
INFORMAZIONI: Comune di Torino - Settore Politiche Giovanili - via delle Orfane 20 - 10122 Torino - tel.
0114434824
http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock - E-mail: pagella.rock@comune.torino.it
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