
REGOLAMENTO “MONTOPOLI MUSIC FESTIVAL” 

 

Finalità del Festival 

 

L’obiettivo del Montopoli Music Festival è quello di dare 

visibilità ad artisti emergenti e promuovere la partecipazione e 

l’aggregazione attraverso l’esibizione di giovani band nel centro 

storico di Montopoli di Sabina, dando spazio alla loro creatività 

musicale e incentivando la promozione del territorio. Sarà 

un’opportunità per valorizzare e diffondere i progetti proposti 

direttamente dai giovani musicisti e gruppi di musica jazz, rock, 

blues, pop, rap, hip hop, folk, raggae, etnica, elettronica. 

 

Requisiti richiesti 

 

Il bando è aperto alle band emergenti, a tutti i gruppi che 

propongono brani originali, di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi 
genere musicale. Band formate da un minimo di 2 elementi,con l’età 
media dei componenti del gruppo che  non deve superare i 40 anni, 

che propongono l’esecuzione di brani propri, editi o inediti che 

abbiano almeno 2 tracce proprie. 

Gli artisti  minorenni che parteciperanno alla serata finale 

dovranno essere accompagnati da un genitore oppure da un 

responsabile maggiorenne che abbia con sé il proprio documento di 

riconoscimento valido, la delega di un genitore e la copia di un 

documento di riconoscimento del genitore, pena l’esclusione dal 

festival. 

Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali ed i testi in 

qualsiasi lingua, compresi i dialetti. 

È necessario presentare brani che dovranno avere, pena 

l'inammissibilità o l’esclusione, i seguenti requisiti:  

- Dovranno essere originali (editi o inediti);per gli artisti 

rap o hip hop saranno ammessi solo beat (basi) originali; 

- Non dovranno contenere elementi di violazione della legge e 

ai diritti di terzi, né alcun incitamento al razzismo, alla 

discriminazione, alla violenza; 

- Non dovranno in alcun modo contenere forme di plagio; 

- Non dovranno superare ciascuno i 5 minuti. 

 

 

Le band che accederanno alla fase finale del festival dovranno 

fornire agli organizzatori una scheda tecnica entro e non oltre il 

15 settembre 2017. 

 

Modalità di iscrizione 

Le band che intendono iscriversi al concorso sono tenute a 

compilare in ogni sua parte il modulo di partecipazione che può 

essere ritirato presso il comune di Montopoli di Sabina in Piazza 

Comunale n 2, oppure scaricabile dal sito 

www.comune.montopolidisabina.ri.it. 

http://www.comune.montopolidisabina.ri.it/


 La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua 

parte e firmata e dai componenti della band o da chi ne eserciti 

la potestà parentale, nel caso di minorenni. 

I partecipanti al festival dovranno inviare la scheda di 

partecipazione e due tracce originali del proprio repertorio in 

formato mp3 alla mail estate.comune@comune.montopolidisabina.ri.it 

entro e non oltre le ore 12 di venerdì 8 settembre 2017. 

 

Preselezione 

  

Una giuria specializzata valuterà i brani inviati in via 

telematica e sceglierà le 4 band che parteciperanno alla fase 

finale del 22 e 23 settembre 2017 nel centro storico di Montopoli 

di Sabina (Ri). 

La giuria sarà formata da speaker radiofonici, tecnici del suono, 

organizzatori di eventi musicali e musicisti provenienti da varie 

realtà musicali. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili e si baseranno sui 

seguenti criteri: 

• Originalità: creatività negli arrangiamenti, personalità del 

brano ed originalità della musica e del testo  

• Tecnica: abilità esecutive:capacità strumentali, mezzi 

espressivi ed arrangiamento. 

 

Evento finale 

 

Le band finaliste si esibiranno nelle serate del 22 e 23 settembre 

nella piazza comunale di Montopoli di Sabina dove una giuria di 

esperti decreterà la band vincitrice. 

  

Ogni gruppo finalista si esibirà con almeno 2 brani propri per un 

tempo massimo di 30 minuti ad esibizione. 

Il tempo massimo verrà fissato dall'organizzazione e sarà uguale 

per ognuna delle formazioni partecipanti.  

In caso di necessità organizzative il tempo suddetto potrà essere 

modificato, aumentato o ridotto dall'organizzazione. 

 

 

Tutti i finalisti avranno diritto a vitto e alloggio presso 

L’Ostello dei Corsari in Montopoli di Sabina. 

Eventuali spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 

 

Premio 

 

Le band selezionate saranno invitate all’evento finale che prevede 

un percorso enogastronomico nel centro storico di Montopoli di 

Sabina con l’esibizione di band famose a livello locale. 

La band che risulterà vincitrice riceverà un assegno di € 1.000,00 

per poter continuare l’attività artistica. 

Il premio sarà erogato entro 120 giorni. 

 

 

mailto:estate.comune@comune.montopolidisabina.ri.it

