REGOLAMENTO CONTEST MUSICALE
“Aprilia Original Music”
1) ORGANIZZATORI
L’assessorato alla cultura del Comune di Aprilia in collaborazione con il Consiglio Comunale dei
Giovani e la Pro Loco di Aprilia organizzano un contest musicale al fine di promuovere gli artisti del
territorio cittadino.
2) SCOPO
Il concorso ha come finalità quello di alimentare e promuovere la cultura musicale e di dare
l’opportunità ai musicisti emergenti (e non) della città di esibirsi e di confrontarsi tra loro.
3) DESTINATARI DEL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gruppi o solisti, qualunque sia il genere musicale solitamente
eseguito.
Per i minorenni è tassativa l’approvazione per iscritto da parte della persona maggiorenne che ne
fa le veci.
4) RICHIESTA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alle esibizioni di selezione dovrà essere effettuata mediante richiesta da inviare online
all’indirizzo info@prolocoaprilia.it.
Nella mail dovrà essere indicato:
• il nome del solista o del gruppo (con eventuali componenti),
• il genere musicale
• un recapito telefonico,
• le disponibilità per l’esibizione nelle serate di luglio
• eventuali autorizzazioni per cantanti e musicisti minorenni.
La richiesta andrà inviata ENTRO E NON OLTRE IL 29 GIUGNO 2021. Le iscrizioni effettuate dopo tale
data non saranno accettate.
Il contest ha un limite massimo di 14 band e/o solisti. In caso di richieste superiori ai posti disponibili,
i partecipanti saranno selezionati tenendo conto sia dell’ordine di arrivo delle domande, sia della
possibilità di avere il maggior numero di generi musicali in gara.

L’organizzazione si riserva comunque la possibilità di ampliare i posti e/o di effettuare
accoppiamenti, nel momento in cui non si riesca a garantire la copertura dell’intera sera con il
repertorio di una sola band/ artista.
L’iscrizione al contest è gratuita.
L’organizzazione metterà a disposizione corrente elettrica, palco e permesso SIAE.
Il service audio è a totale carico dei partecipanti.
Attraverso la richiesta di iscrizione, i partecipanti si impegnano – in caso di selezione – ad esibirsi
nella serata conclusiva del 26 settembre 2021. INVITIAMO TUTTI A VERIFICARE PREVENTIVAMENTE
LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER TALE DATA.
5) SELEZIONE
Le band e/o i singoli si esibiranno per una serata durante gli Shopping Days dei giovedì di Luglio in
diversi punti della Città.
Le date sono le seguenti:
●
●
●
●
●

1 luglio
8 luglio
15 luglio
22 luglio
29 luglio

La selezione dei 5 gruppi che si esibiranno nella sera finale sarà così determinata:
o ESIBIZIONE DAL VIVO CON GIUDIZIO GIURIA
I partecipanti potranno esibirsi presentando i loro brani inediti e cover di altri artisti.
Nel corso dell’esibizione, durante le serate di luglio, una giuria ascolterà i brani e al termine della
serata redigerà un giudizio in busta chiusa.
o GIUDIZIO DEGLI UTENTI WEB
Durante le esibizioni nel corso delle serate di luglio, verrà effettuato un video per ciascun
partecipante. Il 1 agosto, tutti i video saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Pro Loco Di Aprilia”,
per permettere la votazione online attraverso i like degli utenti fino al 30 agosto 2021.
I due giudizi saranno quindi ponderati: la votazione online avrà un peso per il 40% sul giudizio finale
e la votazione della giuria per il 60%.
Terminata la fase di concorso online, il punteggio della giuria a quello social saranno sommati e
verranno selezionate le CINQUE migliori band e/o solisti come finalisti.

6) FASI FINALI
I finalisti potranno esibirsi in piazza durante l’evento dei salotti culturali, all’interno della Festa di
San Michele, il 26 settembre 2021
LA COMUNICAZIONE alle BAND SELEZIONATE AVVERRÀ telefonicamente, entro il 5 settembre 2021,
al numero di riferimento comunicato in fase di iscrizione.
7) PREMI
Verrano riconosciuti dei premi in buoni spesa ai primi 3 classificati che si esibiranno il 26 Settembre
2021, che saranno giudicati seduta stante da una giuria di esperti presente all’esibizione.
AL PRIMO CLASSIFICATO verrà riconosciuta un buono spesa pari a € 800,00
AL SECONDO CLASSIFICATO € 500,00 in buoni spesa
AL TERZO CLASSIFICATO € 300,00 in buoni spesa
Per ulteriori informazioni potete contattarci a:
Telefono: 3881265463 (da lunedì a sabato, orario 8.30-13.00) E-mail: info@prolocoaprilia.it

