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CONTEST MUSICALE  

REGOLAMENTO   
 

 

ORGANIZZATORI 

Le organizzazioni di volontariato Admo, Aido, Avis, Gancio Originale, Per di qua e Gocciarossa, in 

collaborazione con Officina Educativa,  l’ufficio giovani del Comune di Reggio Emilia che  favorisce il 

volontariato attivo degli studenti di Reggio Emilia, promuovono un concorso musicale. 

 

  SCOP0 
Il concorso ha come scopo la ricerca all’interno degli istituti scolastici superiori di Reggio Emilia, di 4 band 
musicali che si esibiranno nel corso della serata organizzata in collaborazione con l’amministrazione 
comunale durante il Mercoledì Rosa in programma il giorno 11 luglio 2018.   
 

TEMA DELLA SERATA 

Dare risalto ai ragazzi delle scuole superiori di Reggio Emilia per l’impegno nel sociale e l’attività di 

volontariato. 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso tutte le band che abbiano almeno un componente iscritto ad una scuola 

superiore di Reggio Emilia. 

  Sono ammessi al concorso tutti i generi musicali.  
 Possono partecipare gruppi o solisti. 
  Per i minorenni è tassativa l’approvazione da parte di un soggetto maggiorenne facente le veci. La suddetta 

approvazione è sottoscrivibile tramite apposito modulo che sarà inviato al momento dell’eventuale 
selezione.  
 

PRESENTAZIONE DEI BRANI  

L’iscrizione alle preselezioni dovrà essere effettuata online all’indirizzo www.avis.re.it, compilando 

l’apposito form d’iscrizione in tutti i suoi spazi ENTRO E NON OLTRE IL 1° GIUGNO 2018. Le iscrizioni 

effettuate dopo tale data non saranno accettate.  

INVITIAMO TUTTI A VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ PER LA SERATA DEL 11 

LUGLIO 2018 (serata dell’esibizione sul palco).  

Al momento dell’iscrizione online, pena la non ammissione alla preselezione, dovrà essere predisposto il 

seguente materiale:  

1. Un brano, inviato secondo una delle seguenti modalità:  

• Link del proprio video relativo al brano compilando l’apposito campo nel form d’iscrizione online.  

• Link ad un portale in cui è possibile l’ascolto del brano (Non saranno accettati link in cui l’audio del 

brano non sia completo)  

• Link inviato tramite mail all’indirizzo segreteria@avis.re.it 

• Consegna a mano su supporto CD o USB a Avis Comunale RE via Muzio Clementi 2/A Reggio Emilia 

2. Breve biografia contenente 1 FOTO dell’artista o del gruppo/artista. Il brano presentato nell’ambito del 

concorso dovrà avere, a pena di inammissibilità o di esclusione, le seguenti caratteristiche: 

• Avere la durata di esecuzione non superiore a 5 minuti ciascuno.  

• Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi.  

 Nel caso di gruppi indicare sempre il soggetto di riferimento per i contatti.  
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SELEZIONE  

 

 

La selezione dei 4 gruppi che si esibiranno sarà divisa in tre fasi: 

Fase 1 - SELEZIONI TRAMITE L’ASCOLTO DEL MATERIALE INVIATO  

Una apposita Commissione selezionata dalle associazioni promotrici dell’evento, esaminerà tutto il 

materiale pervenuto e sceglierà tra tutti, fino a un massimo di 8 PARTECIPANTI che accederanno alla fase 2 

del concorso (votazione da parte del popolo del web).  

Il giudizio di tale commissione sarà insindacabile. I partecipanti selezionati verranno contattati tramite 

telefono o e-mail dall’organizzazione entro il 9 GIUGNO 2018.  

 
   Fase 2 – GIUDIZIO DEL POPOLO DEL WEB  

Ai partecipanti selezionati nella fase 1, sarà comunicato l’accesso alla fase 2 tramite e-mail o contatto 
telefonico entro 9 GIUGNO 2018. Per ogni band che accederà a questa fase sarà creato un post sul nostro 
profilo Instagram de “La compagnia del dono” con un breve video della band. 
Le 4 band i cui post raggiungeranno il più alto numero like entro il 19 GIUGNO, saranno selezionate come 
finalisti e potranno esibirsi in piazza durante l’evento Mercoledì Rosa.  
LA COMUNICAZIONE alle BAND SELEZIONATE AVVERRA’ telefonicamente al n. di riferimento, entro il 23 
giugno 2018  

 

Fase 3 – ESIBIZIONE DAL VIVO. I partecipanti selezionati si esibiranno per un massimo di 10 minuti 

(compreso il cambio palco) presentando il brano con il quale si sono iscritti e un secondo brano. 

 

 

L’organizzazione del concorso metterà a disposizione dei partecipanti selezionati un service audio, luci e 

video ed un backline formato da: • Batteria standard (aste, fusti e pedane) •2 amplificatori chitarra e 1 

amplificatore basso. La strumentazione personale (chitarre, basso, tastiere, accessori personali batteria) 

dovrà essere portata dai singoli partecipanti 

 

COME PARTECIPARE 
1. Iscriviti compilando il form sul sito www.avis.re.it 
2. Invia il tuo materiale all’indirizzo “segreteria@avis.re.it” oppure consegnalo a mano all’Avis 

Comunale di Reggio Emilia presso la Casa del Dono in via Muzio Clementi 2/A (di fianco al centro 
commerciale le Querce, zona acquedotto di Reggio Emilia). 

 

 
Per ulteriori informazioni potete contattarci a:  
Telefono: 0522 451075 (da lunedì a sabato, orario 8.30-13.00) 
E-mail: segreteria@avis.re.it 
 


