WHAT'S NEW?
PAGELLA NON SOLO ROCK X TECNICHE PERFETTE
Due dei contest più longevi del panorama nazionale si danno appuntamento a TORINO per una
ONE SHOT.
PAGELLA NON SOLO ROCK lo storico concorso della Città di Torino dedicato ai ragazzi e ragazze UNDER 23
incontra il più importante contest di FreeStyle nazionale TECNICHE PERFETTE dando risalto ad una delle
espressioni culturali giovanili più utilizzate e apprezzate degli ultimi anni: il FREESTYLE.
Le regole d'ingaggio saranno:

"Roulette Russa"
4\4 a testa per due giri di presentazione degli MC

"'Round 2 KO'"
1 minuto per ogni MC in una sfida 1 contro 1 fino ad eleggere i 2 finalisti/e.
Il tema di ogni sfida sarà dato da un generatore random di parole.

"Giro della morte"
in cui i due MC rimasti si sfidano sui quattro quarti finché la giuria non decreta convintamente un vincitore.
Alla serata sarà presente una giuria d'eccellenza formata da MASTAFIVE, REND di Freestyle Reaction e da Grizly
(rappresentante in carica del vincitore piemontese della XVI edizione del tecniche perfette) che decreterà
insindacabilmente insieme al pubblico il vincitore della serata.
La serata prevederà, come le altre date di PAGELLA NON SOLO ROCK, foto, video, interviste e live streaming.
PREMI
1° Classificato:
Accesso alla finale Nazionale della XVII edizione del T.P.
2° Classificato:
Partecipazione al format web “Freestyle Reaction” produzione Firmata Mastafive.
COME PARTECIPARE
- E' NECESSARIO ESSERE MINORI DI 23 ANNI - PER I MINORENNI DEVE ESSERE PRESENTATA LA LIBERATORIA DI UNO DEI GENITORI -

VAI AL LINK
https://form.jotformeu.com/90314629663359
barra la casella FREESTYLE e compila il form
chi partecipa alla ONE SHOT PNSR X TP può partecipare anche al contest
PAGELLA NON SOLO ROCK
compilando un secondo form sempre al link
https://form.jotformeu.com/90314629663359 dedicato ai gruppi e solisti/e
FEEL FREE TO DO IT
la ONE SHOT PNSR X TP è organizzata da PAGELLA NON SOLO ROCK in collaborazione con
TECNICHE PERFETTE e sPAZIO211

Informazioni: Città di Torino - Ufficio Torino Creativa - Tel. 011.011.24740
sito web www.comune.torino.it/pagerock
Segui Pagella Non Solo Rock su facebook - https://www.facebook.com/pagellanonsolorock
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