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“Pagella Rock”: 
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(edizione 2018).
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Unità pastorale 50 Bra-Bandito-Sanfré.

Con il contributo di:
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REGOLAMENTO 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E ISCRIZIONI

Art. 1
Il concorso si terrà in occasione del Convegno sui giovani “FIDARSI E’ BENE!” 
e dell’ inaugurazione dell’ Oratorio di Sant’Andrea a Bra .
La data del Concorso è Sabato 24 febbraio 2018.
Art. 2
Il concorso è aperto a tutte le band e gruppi musicali di giovani emergenti di Bra e zone limitrofe.
Art. 3
Il concorso è aperto alla partecipazione di 8 band e a discrezione dello staff organizzativo.
Art. 4
La partecipazione è gratuita e riservata a gruppi giovanili. Se presenti minori per quest’ultimi 
previa autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
Art. 5
Le candidature di ogni gruppo, con in allegato una presentazione scritta della band con foto, 
i recapiti telefonici di un rappresentante e l’eventuale demo (file audio mp3/video), dovranno pervenire 
entro il giorno 11 febbraio 2018 all’indirizzo e-mail parrocchiebra@gmail.com. 
Art. 6
L’accettazione della domanda di iscrizione è a discrezione insindacabile dello staff organizzativo 
e verrà comunicata alle band entro il 15 febbraio 2018.
Art. 7
Svolgimento del concorso.

a) Il concorso si svolgerà in un unico concerto Sabato 24 febbraio a partire dalle ore 18.00 
presso il Centro Polifunzionale Giovanni Arpino di Bra

b) Tutti i gruppi si esibiranno con n. 3 brani, inclusi eventuali inediti.
c) Il concerto si concluderà con la premiazione della band vincitrice decretata 

dalla giuria tecnica.
d) Verrà premiata la prima band classificata;
e) Fra tutte le band che parteciperanno al concorso verrà assegnato dalla giuria tecnica 

anche un premio critica, assegnato a una delle band che si esibirà presentando inediti propri.
Art. 8
La giuria tecnica sarà composta da n. 5 (o 6) persone con competenze musicali. Quest’ultima potrebbe subire
delle variazioni.
Art. 9
Il primo premio è del valore di 600 Euro.
Il premio della critica è del valore di 150 Euro.
Art. 10
L’ordine di esibizione verrà comunicato dall’organizzazione entro il 15 febbraio 2018.
Art. 11
Il service è a cura dell’organizzazione.

Bra, lì 16/01/2018                                                                                 
Lo Staff Organizzativo

Per eventuali informazioni consultare:

Website: www.parrocchiebra.it

parrocchiebra@gmail.com            facebook.com/parrocchiebra/


