BorgoSound Festival 2016
“BorgoSound Festival” (BSF) è un Concorso Musicale a
premi organizzato dall’associazione di promozione sociale
“I Nostri Borghi”, con il patrocinio del Comune di Parma
in collaborazione con Avis Comunale di Parma,
nell’ambito della più ampia programmazione di “Vivere
nei Borghi”.
BSF si svolge in piazzale Salvo d'Acquisto a Parma.
Il Concorso vuole essere un’occasione per esprimere
creatività, estro e fantasia nel campo musicale e nella
composizione in particolare. Giovanissimi e meno
giovani, infatti, si esibiranno in un confronto aperto con
brani propri e non, nell’atmosfera calda e familiare, tipica
dei borghi di Parma.
La musica è una importante forma di espressione, è gioia,
felicità, vita e come tale l’associazione “I Nostri Borghi”
intende sostenerle.

Regolamento
1) “BorgoSound Festival” è un concorso aperto alla partecipazione di gruppi musicali i cui
componenti abbiano un’età inferiore ai 35 anni, fatta eccezione per due componenti “over 35” per i
gruppi composti da quattro elementi e tre componenti “over 35” per quelli formati da sei o più
elementi. E' consentita inoltre l'iscrizione al concorso, senza limiti di età, per una sola band per ogni
singola serata di qualificazione.
2) Possono partecipare al concorso anche gruppi composti da due strumentisti (di cui uno anche
voce) e gruppi solo vocali, fino ad un massimo di tre per ciascuna di queste due tipologie.
3) Il concorso è aperto a tutti i generi musicali (compresi i generi ascrivibili all'ambito JazzClassica). E’ utile - anche se non obbligatorio – consegnare all’atto del colloquio-iscrizione, un
provino del gruppo (demo) oltre a note informative, per inquadrare il genere musicale e fornire una
esauriente identità del gruppo.
In caso di sovra numero l’organizzazione si baserà sul materiale ricevuto per la scelta delle band
che parteciperanno al concorso.
4) Sono previste cinque serate eliminatorie nelle date del 1° luglio, 8 luglio, 15 luglio, 22 luglio e 29
luglio 2016, cui seguirà una serata di ripescaggio il 2 settembre e la serata finale il 9 settembre.
L’inizio delle esibizioni è fissato a partire dalle ore 21.00.
5) In caso di maltempo le singole serate annullate saranno recuperate nei giorni successivi: il sabato
o la domenica.
6) In ogni serata eliminatoria si esibiranno cinque gruppi. Saranno invece sei i gruppi che si
confronteranno nella serata di finale: i cinque vincitori delle serate eliminatorie, più il gruppo
vincitore del ripescaggio.
7) Al ripescaggio accederanno i gruppi che si saranno classificati al secondo posto nelle cinque
serate eliminatorie. L’impossibilità di partecipare alla serata di ripescaggio da parte del secondo
gruppo classificato, darà l’accesso al terzo classificato e cosi via.

8) Ogni band partecipante potrà eseguire dai 2 ai 4 quattro brani purché rientrino nel tempo a
disposizione che è fissato, per ogni performance, in 20 minuti (compreso il cambio di palco). E’
vietato, salvo imprevisti, superare il limite di tempo concesso, pena l’interruzione dell’esibizione.
9) A conclusione di ogni serata eliminatoria sarà scelta la formazione vincitrice (che accederà alla
finale del concorso) attraverso il voto della Giuria Artistica e quello della Giuria Popolare. Stesse
modalità nella serata di ripescaggio e nella serata finale.
10) I cinque gruppi vincenti della fase eliminatoria, insieme al vincitore della serata di ripescaggio,
disputeranno la finale del concorso venerdì 9 settembre 2016, sempre in piazzale Salvo D’Acquisto,
a partire dalle ore 21,00.
11) La Giuria Artistica del concorso è formata da cinque componenti: un giornalista, un musicista,
un rappresentante dello spettacolo, un rappresentante dell’associazione “I Nostri Borghi”, un altro
giurato nella veste di presidente e un sesto giudice virtuale, rappresentato dal Voto Popolare. Ogni
giurato potrà esprimere un solo voto per ogni gruppo, dal 6 al 10.
12) Il Voto Popolare sarà formulato da coloro che assisteranno alle serate, attraverso un modulo
consegnato all’inizio di ogni singolo evento. Il risultato del voto popolare andrà a sommarsi al voto
della Giuria Artistica.
In caso di parità sarà il presidente della Giuria Artistica a decretarne il vincitore.
13) I vincitori delle singole serate eliminatorie, oltre ad aggiudicarsi l’accesso alla finale, saranno
premiati con la targa “BorgoSound Festival”, mentre sarà riconosciuto a tutti i gruppi partecipanti
un attestato di partecipazione.

Premi
1) La premiazione di “BorgoSound Festival” verrà effettuata subito dopo il termine della serata
finale, a seguito della proclamazione dei vincitori, in piazzale Salvo D'Acquisto a Parma, luogo
della manifestazione.
2) Al gruppo vincitore sarà assegnato un buono di euro 250,00 per l’acquisto di materiale musicale,
la Coppa “BorgoSound Festival” di primo classificato e un buono di 6 mesi di lezioni gratuite di
canto, una volta alla settimana, rivolto al cantante del gruppo, a partire dal mese di novembre 2016,
offerte dal “Theatro del Vicolo”.
3) Al secondo classificato sarà assegnato un buono di euro 150,00 per l’acquisto di materiale
musicale, la Coppa “BorgoSound Festival” di secondo classificato e un buono per 2 ore di
lezione gratuita per ogni singolo componente del gruppo presso l'Accademia Centro Musicale di
Parma.
4) Al terzo classificato sarà assegnato un buono di euro 100,00 per l’acquisto di materiale musicale
e la Coppa “BorgoSound Festival” di terzo classificato.
5) Sarà assegnata anche una “CoppaSound Popolare” al gruppo musicale che avrà ricevuto il
maggior numero di voti dalla Giuria Popolare nelle serate eliminatorie.
6) Sarà inoltre assegnato un premio per il “miglior testo” (Coppa Andrea Valenti) e per la
“migliore rappresentazione scenica”.

7) I buoni per l'acquisto di materiali musicali saranno spendibili fino al 31 dicembre 2016.
8) A tutti i gruppi musicali arrivati in finale sarà consegnato un attestato “BorgoSound Festival”,
come ricordo di partecipazione al concorso.
9) Il Parma Calcio 1913 offre un abbonamento per la stagione calcistica 2016-2017 che verrà
estratto tra gli spettatori che avranno partecipato alla votazione popolare nell'ambito delle quattro
serate eliminatorie.

Modalità d’iscrizione
1) Per iscriversi al concorso occorre compilare il “Modulo di Iscrizione” pubblicato sul sito
dell'associazione “I Nostri Borghi” : www.inostriborghi.it, e poi consegnarlo presso la sede
dell’associazione in via XX Settembre, 53 – Parma, previo appuntamento telefonico al 368 312
7917, oppure inviarlo con posta elettronica all'indirizzo: associazione.inostriborghi@gmail.com
Il Cd demo e le note informative sul gruppo andranno consegnate al direttore artistico Egidio
Tibaldi o inviate via mail (se file di ridotte dimensioni) a egidiotibaldi@libero.it.
2) Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto anche dopo l'incontro preventivo nel corso del quale
saranno prese in considerazione le eventuali esigenze dei gruppi.
3) Verrà rilasciata una ricevuta di erogazione liberale come contributo di iscrizione (euro 40,00). Il
contributo potrà essere versato con rimessa diretta presso la sede dell’associazione oppure tramite
bonifico bancario, IBAN IT 05 V 05034 12702 0000 0002 1976 (causale erogazione liberale).
4) L’adesione sarà ritenuta valida al momento del versamento del contributo di iscrizione.
5) La data di esibizione del proprio gruppo potrà essere concordata con l’organizzazione all’atto
dell’iscrizione: per le iscrizioni verrà data la precedenza in base all’ordine temporale di
presentazione della domanda e, in caso di sovra numero, varrà il giudizio insindacabile dei
responsabili musicali scaturito dalla valutazione del materiale ricevuto.
6) Le serate del concorso saranno trasmesse in differita su una emittente televisiva locale.
7) I vincitori di “BorgoSound Festival 2016” saranno invitati alla “Festa d’Autunno Sotto le Stelle”
che si svolgerà sabato 17 settembre a partire dalle ore 20.30 in via XX Settembre con la possibilità
di una nuova esibizione. La cena sarà offerta dai ristoranti che partecipano all'iniziativa.

