Pagella Rock 2006 - Città di Torino

ISCRIZIONE
Puoi compilare (entro il 31 gennaio 2006) il modulo d'iscrizione allegato oppure vieni in sede a ritirare
il formato cartaceo.

PARTECIPANTI
Il concorso è riservato a gruppi musicali under 23 composti per almeno il 50% da studenti e/o
studentesse delle scuole superiori di Torino e provincia;
I gruppi devono essere composti da un minimo di tre elementi;
Non possono partecipare al concorso gruppi che abbiano in comune tra loro più di un componente.
La composizione del gruppo non può variare tra la fase dell'iscrizione e la fase finale del concorso.
Eventuali sostituzioni, debitamente motivate, sono ammesse entro i limiti d'età e di composizione
numerica di gruppo di cui al presente regolamento e devono essere comunicate all'organizzazione
entro un mese dalla data d'iscrizione: l'organizzazione valuterà insindacabilmente la corrispondenza
delle sostituzioni a quanto disposto nel presente regolamento. Per l'iscrizione è necessaria la firma di
tutti i membri; per i minori di 18 anni la domanda di iscrizione al concorso deve recare la firma
dell'esercente la potestà.

Pagella Rock prenderà in considerazione i brani appartenenti a tutti i generi musicali.
Sia l'iscrizione che la partecipazione sono completamente gratuite.

MATERIALI RICHIESTI:
Un Cd audio contenente 2 brani originali oppure 1 brano originale e una cover, indicando
sul Cd il nome della band, il titolo dei brani ed il recapito del referente del gruppo.
Una breve biografia; una foto del gruppo; modulo d'iscrizione compilato e firmato.
da inviare o consegnare in busta chiusa a:
SETTORE POLITICHE GIOVANILI
Via delle Orfane 22 - 10122 TORINO
tel. 0114424957 - 0114434824
email: pagella.rock@comune.torino.it
Qualora le band non dispongano di un Cd, sono pregate di contattare gli uffici ai numeri telefonici
sopra indicati.

TERMINE ISCRIZIONI: 31 GENNAIO 2006
Tutto il materiale inviato non sarà restituito.
CRITERI DI SELEZIONE

Pagella Rock 2006 - Città di Torino

Tra tutti i gruppi iscritti, la Giuria specializzata composta da musicisti, critici ed esperti del settore,
selezionerà tramite l'ascolto dei demo, i gruppi che accederanno alle SELEZIONI LIVE e
successivamente, i gruppi che accederanno alla FINALE, fasi che si svolgeranno tra il mese di
marzo e la fine di maggio 2006. Le performance live avranno ciascuna una durata massima di 20
minuti. (è ammessa una sola cover).
Tutti i partecipanti in ogni selezione, scopriranno i segreti del backstage e parteciperanno a
workshop sulla musica.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ai gruppi partecipanti al concorso verranno inoltrate via email o in mancanza
di questa, via telefonica. Un componente del gruppo sarà avvisato del luogo, del giorno e dell'orario
dell'esibizione (soundcheck e concerto) nonché dell'accesso o meno alle fasi finali del concorso. Sarà
cura degli elementi del gruppo mantenersi in contatto per assicurare la presenza del gruppo. La
mancata comunicazione agli altri elementi del gruppo non potrà essere imputata all'organizzazione.
Il giorno dell'esibizione i componenti dei gruppi partecipanti devono presentarsi con una fotocopia
del documento di riconoscimento valido e con la propria strumentazione idonea per l'esibizione, nel
luogo e nell'orario indicato dall'organizzazione. L'assenza o il ritardo del gruppo comporta
l'immediata esclusione dalla manifestazione. Il calendario della manifestazione sarà disponibile e
aggiornato, presso questo sito web.
PREMI
1. buono acquisti di Euro 500 spendibile in materiale musicale.
2. registrazione gratuita di una demo presso uno studio professionale.
3. possibilità di esibirsi come gruppo di apertura ad una band di richiamo nazionale.
Tutti i primi tre classificati alla finale parteciperanno al festival eMeRsIoNe 2006.
PRIVACY
Pagella Rock assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge in
vigore (D. Lgs. 196/03 s.m.i.) e utilizzati esclusivamente per le proprie proposte. Su richiesta tali dati
potranno essere cancellati o rettificati. Pagella Rock non prenderà in considerazione materiale che
contenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo.
L'artista o il gruppo si impegna a non inviare materiale che violi i diritti di terzi.
SETTORE POLITICHE GIOVANILI
Via delle Orfane 22 - 10122 TORINO
tel. 0114424957 - 0114434824
email: pagella.rock@comune.torino.it
CREDITS
Responsabile del progetto - Gianni Limone
Pagella On Stage - Bruna Biasiol e Flavio Amelotti
Organizzazione - Franco Roselli

MODULO D'ISCRIZIONE AL CONCORSO MUSICALE PAGELLA-NON SOLO-ROCK 2006 (CONSEGNA ENTRO IL 31/01/2006)
NOME GRUPPO

COGNOME

GENERE

NOME

STRUMENTO

E-MAIL
C O M P O N E N T I

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO E N°

CITTÀ

SITO WEB

TELEFONO

SCUOLA FREQ.

I componenti del gruppo, dichiarano di aver letto il regolamento di Pagella-non solo-Rock 2006. Apponendo la propria firma sul presente modulo, si convalida
l'iscrizione al concorso e l'accettazione completa ed incondizionata del regolamento (visionabile al seguente indirizzo web: www.comune.torino.it/infogio/pagerock).
La sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi anche come liberatoria per l’eventuale stampa, distribuzione del brano, del nome, foto e video ai fini della
promozione del concorso. Si rammenta che per i minori di 18 anni e' necessaria la firma dell'esercente la potesta' e relativa fotocopia del documento d'identità.
FIRME DI TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI
cognome
firma

AUTORIZZAZIONE ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' (SOLO IN CASO DI MINORENNI)
Io sottoscritto
cognome e nome
firma
esercente la patria
potestà,
autorizzo mio/a
figlio/a a partecipare
al suddetto
concorso,
accettando quindi i
contenuti relativi al
regolamento e alla
liberatoria.

