PARROCCHIE DI GAGGIO e S. LIBERALE
Circolo-Oratorio “NOIDUE”
(per l’educazione, il tempo libero, lo sport e l’oratorio)

________________________________________________________________________________

Bando di Concorso per gruppi musicali

XI° FREE YOUNG MUSIC
Il circolo “NOIDUE”, nell’ambito delle manifestazioni estive promosse a Gaggio di
Marcon, organizza un concorso a premi per gruppi musicali.
Il concorso, intitolato “FREE YOUNG MUSIC”, è rivolto a gruppi musicali composti in
prevalenza, da giovani tra i 10 ed i 35 anni (età media del gruppo), in particolare studenti delle
scuole secondarie o universitari.
L’iniziativa vuole dare la possibilità ai gruppi giovanili di derivazione scolastica e ai
gruppi “da cantina” di partecipare ad un festaevento.

REQUISITI
Possono partecipare tutti i gruppi musicali che abbiano i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

L’età media dei componenti di ogni gruppo non deve essere superiore ai 35 anni d’età;
il gruppo deve presentare un elenco dei brani da eseguire, (cover o originali);
dovranno essere inviati i testi dei brani che il gruppo intende eseguire (se stranieri con
traduzione in italiano);
la strumentazione deve essere “elettrica” o prevedere l’amplificazione degli strumenti anche
per mezzo di microfoni dedicati;
il numero minimo del gruppo, deve essere di tre componenti.

I gruppi selezionati dovranno presentare un’esecuzione di brani a loro scelta (cover o
originali) liberamente arrangiati a seconda delle caratteristiche musicali del gruppo.
L’esecuzione complessiva di ciascun gruppo non potrà superare i 20 minuti.
L’organizzazione fornirà l’amplificazione audio, due amplificatori per chitarra, due
amplificatori per basso e una batteria completa (ad esclusione dei piatti), mentre gli strumenti
musicali, sono a carico dei singoli gruppi.
TEMPI E LUOGHI
La competizione avrà luogo nel giorni 07 giugno 2019 con inizio alle ore 20.30 presso
gli spazi della Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo”, (campo da basket), di Gaggio di Marcon (VE).
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Si precisa che la serata è dedicata ad ambedue le categorie, (cover o originali), e sarà proclamato
un solo gruppo vincitore.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è libera e gratuita: è sufficiente compilare il modulo di adesione allegato,
che si può richiedere anche via mail a freeyoungmusic.festival@gmail.com, o scaricarlo
dal sito www.freeyoungmusic.it, allegare i testi delle canzoni, (se brani in lingua straniera,
con traduzione in italiano), la sintesi della storia del gruppo e il tutto dovrà essere recapitato entro
sabato 01 Giugno 2019 a: Circolo “NOIDUE” c/o Dotoli Giovanni -Via Enrico Fermi, 18 -30020
MARCON (VE), spedito via mail all’indirizzo freeyoungmusic.festival@gmail.com, oppure
consegnare a mano direttamente presso la sede del circolo previo appuntamento telefonando al
cell. 328 8245085
A seconda del numero di iscrizioni pervenute, l’organizzazione si riserva la facoltà di
fare una selezione dei gruppi e richiedere ulteriore materiale informativo sul gruppo.
I gruppi selezionati a partecipare alla gara saranno valutati da una giuria tecnica, che
designerà il vincitore.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile.
PREMI
Il gruppo primo classificato riceverà una borsa di studio di €. 75.00, (euro
settantacinque/00).

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.freeyoungmusic.it o richiederle via mail
all'indirizzo freeyoungmusic.festival@gmail.com, o telefonare al n. 3288245085=.

N.B. L’organizzazione, in caso di esigenze particolari che potrebbero verificarsi, si riserva il diritto di modificare, il
presente Bando, anche senza preavviso.
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