BANDO DI CONCORSO “PAGELLA NON SOLO ROCK 2008/9”
REGOLAMENTO E MODALITA' di PARTECIPAZIONE
La Città di Torino - Settore Politiche Giovanili – organizza il concorso musicale
PAGELLA NON SOLO ROCK 2008/9

PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a gruppi musicali under 23 composti per almeno il 50% da studenti e/o studentesse
delle scuole superiori di Torino e provincia, che propongono brani propri appartenenti a qualsiasi genere
musicale.
E’ vietata l’iscrizione a band che abbiano già vinto un’edizione precedente di Pagella Non Solo Rock.
Possono iscriversi anche band FUORI CONCORSO composte da solisti, musica classica e qualsiasi genere
musicale con eventualmente uno o più componenti under 23, ma non necessariamente studenti di scuole
superiori (es. Università, lavoratori...)
Le iscrizioni terminano il 20 gennaio 2009.
Sia l'iscrizione che la partecipazione sono gratuite.

MATERIALE RICHIESTO E PUNTO DI RACCOLTA
•

modulo d’iscrizione compilato e firmato

L’iscrizione a Pagella Non Solo Rock 2008/2009 avviene con la compilazione e l’accettazione dei termini di
partecipazione del modulo predisposto, scaricabile presso questo sito web:
http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm
Il modulo può essere consegnato a mano (consigliabile), entro il 20 gennaio 2009 a:
Informagiovani di Torino - via delle Orfane, 20 - 10122 Torino
info: tel. 011.4434824
o inviato tramite posta (fa fede il timbro postale) a:
Pagella Non Solo Rock - edizione 2008/2009
Città di Torino - Settore Politiche Giovanili
via delle Orfane 22 - 10122 TORINO
In alternativa, consegnato a mano presso uno dei seguenti punti raccolta autorizzati:
sPAZIO211 - via Cigna 211 - Torino tel. 011.19705919
TAURUS - via Doria 20 - Cirie' (To) tel. 011.9220764
PADIGLIONE 14 - Parco della Certosa Reale - Collegno (To) tel. 011.4054413
CENTRODENTRO - c.so Siracusa 255 - Torino tel. 011.3082724
EL BARRIO - strada Cuorgné 81 - Torino tel. 011.2243813
C.P.G. - strada delle Cacce 36 - Torino tel. 011.0673110/1
oppure inviato compilato ai seguenti indirizzi e-mail:
info@spazio211.com - pagella.rock@comune.torino.it
L’invio di foto, mp3 e biografia è facoltativo, anche se caldamente consigliato, perciò si invitano i singoli
musicisti ed i gruppi musicali a inviare una loro foto, una breve biografia (500 battute max, spazi inclusi) e
un file mp3 con un loro brano musicale o con una composizione musicale da loro eseguita, al seguente
indirizzo mail: pagella.rock@comune.torino.it prestando attenzione a non superare la capacità di 3 Mb per
ciascuna mail inviata.
Al termine delle iscrizioni, verrà creata e pubblicata una pagina contenente le schede dei partecipanti
visionabile al seguente indirizzo web della Città di Torino:
http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock/band2009.htm
Tutto il materiale inviato non sarà restituito.
Per ulteriori informazioni visitare i seguenti siti web:
• www.comune.torino.it/infogio/pagerock
• www.myspace.com/pagellanonsolorock

Per richieste di informazioni e segnalazioni contattare:

•

sPAZIO211 - Via Cigna 211 - 10155 Torino - Tel. 011.19705919 – 349.3172164

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Non possono partecipare al concorso gruppi che abbiano in comune tra loro più di un componente.
La composizione del gruppo non può variare significatamente tra la fase dell’iscrizione e la fase finale del
concorso.
A partire da Febbraio 2009 i concerti di selezione per l’evento Finale prevederanno l’esibizione di due/tre
gruppi partecipanti negli eventi live di selezione con ospiti band nazionali, che si terranno in diversi locali di
Torino e provincia (sPAZIO211, Centrodentro, Taurus di Ciriè, Padiglione 14 di Collegno, ArtinTown,
Hiroshima Mon Amour, CPG, El Barrio).
La Giuria specializzata composta da musicisti, critici ed esperti del settore, selezionerà, tramite gli eventi
live, i 6 gruppi che accederanno alla FINALE che si svolgerà in maggio 2009 a Torino.
I concorrenti della sezione Fuori Concorso avranno la certezza di esibizioni adeguate e paritetiche; la
migliore performance, stante il giudizio della Giuria, accederà all’evento Finale.
Le performance live avranno ciascuna una durata massima di 20 minuti (4 canzoni consigliate).
Le band partecipanti saranno coinvolte nel progetto video di Pagella Non Solo Rock finalizzato alla
realizzazione di un movie rockumentario della rassegna.
I primi tre classificati di Pagella Non Solo Rock 2009 (sezione “Fuori Concorso” esclusa), parteciperanno ad
Emersione Festival 2009 e ad altri concorsi/festival di Torino e provincia.
Pagella Non Solo Rock 2009 conferma la prestigiosa collaborazione con Rockerilla, una delle riviste di
critica musicale nazionale più seguite e più longeve del panorama editoriale italiano.
Le band iscritte a Pagella – Non Solo – Rock 2009 (esclusi quelli iscritti nella Sezione Fuori Concorso)
parteciperanno anche al Premio “Rockerilla Brico Sound 2008/2009”, e le produzioni musicali delle band
finaliste verranno recensite e valutate dai migliori critici musicali della redazione, oltre ad avere spazio e
visibilità con interviste e approfondimenti.
Sul numero di settembre 2009 di Rockerilla verranno comunicati i nomi dei primi dieci classificati e i primi tre
si aggiudicheranno i premi in palio.
Inoltre potranno esibirsi in live showcase presso le sedi Fnac di Torino e Grugliasco.
Anche Casasonica sarà partner del progetto confermando l'intenzione di sviluppare progetti sonori che
provengono da un'esplorazione attenta di un sottosuolo fatto di molti linguaggi espressivi e delle loro
possibili commistioni. Il risultato è la definizione di un habitat, un ambiente tecnico e creativo che permetta a
queste contaminazioni di formarsi e concretizzarsi.
Per I vincitori di Pagella Non Solo Rock 2008/9 Casasonica metterà a disposizione 2 giorni di studio con i
suoi tecnici oltre e far parte della giuria della manifestazione.

PREMI
PRIMO CLASSIFICATO: partecipazione al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza
nell’autunno 2009 + 16 ore in sala prove gratis, intervista e recensione su Rockerilla/Rumore +
Showcase alla FNAC
SECONDO: 16 ore sala prove gratis + recensione + Showcase alla FNAC
TERZO: 10 ore sala prove gratis + recensione + Showcase alla FNAC
QUARTO, QUINTO, SESTO: 8 ore in sala prove gratis + recensione.

PRIVACY
Pagella Non Solo 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 Non Solo 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 eseguire e non
inviare materiale che violi i diritti di terzi.

