area servizi alla persona
Coordinamento Pedagogico
e Politiche Giovanili

Zola Predosa, 03 settembre 2019
Protocollo n. 25856/2019.

Bando per la selezione di band musicali emergenti per
la partecipazione al Concorso “Energie 2019”
Iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e dall'Assessorato alla Cultura
del Comune di Zola Predosa, in collaborazione con la Cooperativa TATAMI, il Centro socio
culturale Pertini e il Centro Giovanile Torrazza
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
Indice il presente bando per la selezione di band musicali emergenti per la partecipazione al
Concorso Musicale Energie 2019, previsto per venerdì 20 settembre 2019 all’interno della
Rassegna denominata “Mortadella Please” che si svolgerà a Zola Predosa, nella nuova piazza
dell’ex-area Martignoni, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nella stessa giornata all’interno del Centro Torrazza.
Presentazione della Domanda
Per partecipare alla selezione i gruppi musicali dovranno far pervenire il seguente materiale:
- la Domanda di partecipazione allegata al presente Bando, compilata in tutte le sue parti;
- demo della band: minimo 2 brani e massimo 4 brani in formato mp3 inviati su supporto
CD-R oppure tramite mail;
- i testi dei brani contenuti nella demo;
- la scheda tecnica del gruppo.
Il suddetto materiale dovrà essere presentato direttamente presso lo Sportello URCA (Sportello
del Cittadino) del Comune di Zola Predosa (Piazza della Repubblica, 1) o a mezzo raccomandata
o inviato tramite mail all'indirizzo giovani@comune.zolapredosa.bo.it, entro e non oltre le ore
13.00 di lunedì 16 settembre 2019, all’attenzione del Servizio Politche Giovanili ed
indicando nell’oggetto “Partecipazione al Concorso Musicale Energie 2019”.
Requisiti per la partecipazione al concorso
L'età media dei componenti di ogni gruppo non potrà superare i 35 anni, all’interno del
gruppo in caso di minorenni dovrà essere presente almeno un componente maggiorenne. Qualora
all’interno del gruppo stesso fossero presenti solo minorenni la presente richiesta dovrà essere
sottoscritta da una persona maggiorenne che si assuma tutte le responsabilità civili e penali.
A seconda delle domande pervenute la Giuria si riserva la facoltà di dividere i
partecipanti in categorie.
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Modalità di svolgimento del Concorso
Qualora il numero dei partecipanti fosse maggiore rispetto al numero che la Giuria determinerà
in base alle proposte pervenute, sarà effettuata ad opera della stessa una pre-selezione per
individuare i partecipanti al concorso. I partecipanti selezionati dovranno eseguire brani inediti
di propria composizione ed, eventualmente, un massimo di due cover. La durata complessiva
dell'esibizione per ciascun gruppo musicale sarà indicativamente da 20 a 40 minuti e verrà
definita in base al numero dei partecipanti selezionati. I tempi determinati dalla giuria dovranno
tassativamente essere rispettati per non compromettere il buon proseguimento dell'iniziativa.
Al Concorso sarà presente una Giuria di esperti che valuterà i brani e la loro esecuzione e
decreterà infine il gruppo vincitore.
Premi
Il premio per il primo classificato consisterà in un buono del valore di € 350,00 spendibile
presso Borsari Strumenti Musicali Bologna. È prevista inoltre la programmazione di esibizioni live
del gruppo vincitore in una serie di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale nel
2019/2020, da concordare con i referenti del gruppo stesso.
A tutte le band partecipanti al concorso "Energie" verrà inoltre garantita la possibilità di esibirsi
nell'ambito degli eventi musicali giovanili promossi nell'anno 2019/20 al Centro Socioculturale
"Sandro Pertini" in collaborazione con il Comune di Zola Predosa.
Sono inoltre previsti un premio per il “Miglior musicista” consistente in un buono del valore di
€ 100,00 spendibile presso Borsari Strumenti Musicali Bologna e un premio per il “Miglior
testo” consistente in un buono-ore del valore di 90 € pari a 10 ore di utilizzo gratuito della
sala prove musicale del Centro Torrazza di Zola Predosa.

Il Responsabile Coordinatore dell’Area
Servizi Alla Persona ed alle Imprese
dr. Gabriele Passerini

• per informazioni:

Servizio Politiche Giovanili
e-mail: giovani@comune.zolapredosa.bo.it
Coop.TATAMI
e-mail: coop.tatami@gmail.com
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