PAGANI MUSIC FESTIVAL 2016
REGOLAMENTO
Articolo 1 – Cos’è il Pagani Music Festival ?
L’ Associazione “ una Pagani migliore “ in collaborazione con l’amministrazione comunale rende
noto il bando per la terza edizione del Pagani Music Festival .
Il Contest ha quale obiettivo fondamentale la promozione e la valorizzazione di giovani talenti nel
campo musicale campano .

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione : il Contest è bandito a livello regionale ed è aperto ad
artisti soliti , in coppia , o in trio . Possono partecipare al concorso i ragazzi dai 14 ai 26 anni . Non
sono ammessi artisti che si trovano sotto contratto con una casa discografica/etichetta . La
partecipazione al contest è gratuita .

Articolo 3 – Modalità di partecipazione : la richiesta di partecipazione al Pagani Music Festival
2016 dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail unapaganimigliore@libero.it entro e non oltre il
15/08/2016.
L’e-mail dovrà indicare quanto segue:
- Nome dell’artista che intende partecipare al concorso ;
-

Un recapito telefonico ed un’e-mail ;

-

La base che si intende utilizzare per le selezioni ;

-

Biografia sintetica ed almeno una foto dell’artista ;

-

Un breve video in cui l’artista si esibisce .

Articolo 4 - Modalità di svolgimento del concorso : la data e l’ordine di esibizione , le modalità
di svolgimento dei soundcheck , la durata dell’esibizione di ciascun artista ed ogni altro aspetto
organizzativo saranno definiti dall’organizzazione . La mancata ottemperanza da parte degli artisti
alle prescrizioni di questo regolamento o alle decisioni dell’organizzazione in qualunque fase del
contest comporteranno l’immediata esclusione degli stessi dalla gara. Il contest si svolgerà
durante le serate del 17/18/24 Settembre . Sul palco si sfideranno 30 artisti , i primi 15 il giorno 17
ed i secondi il giorno 18 .
Accederanno alla finale prevista per il 24 settembre i 5 artisti migliori di entrambe le serate .
La finale vedrà sfidarsi i 10 artisti più meritevoli . Qualora si superi il numero massimo di iscrizioni ,
ovvero 30 , si procederà con le pre-selezioni . Durante la finale , alla fine delle esibizioni degli
artisti in gara , l’associazione intende coinvolgere un’artista importante che possa rappresentare
nel migliore dei modi lo spirito del concorso .

Articolo 5 - La Giuria : durante il Pagani music festival le esibizioni saranno valutate da una
giuria tecnica, che indicherà l’ artista vincitore del contest 2016. I giudizi e le deliberazioni della
Giuria sulla competizione saranno insindacabili . Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo unapaganimigliore@libero.it oppure contattare la pagina facebook associazione “
una Pagani migliore “ .
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