
“BorgoSound Festival”
 
“BorgoSound Festival” è un concorso musicale organizzato dall’Associazione 
di promozione sociale “I Nostri Borghi” e patrocinato dal Comune di Parma, 
nell’ambito della più ampia  programmazione estiva di “R’Estate nei Borghi”.

Il concorso vuole essere un’occasione per esprimere creatività, estro e 
fantasia nel campo musicale. 

Giovanissimi e meno giovani si esibiranno in un confronto aperto, voluto anche 
per riportare in vita l’atmosfera calda e familiare, tipica dei borghi di Parma, nel 
quartiere del centro.

La musica è una forma di espressione, è gioia, felicità, vita. 
E come tale va sostenuta.

Vivere nei Borghi



“BorgoSound Festival”
Regolamento 

1) Il concorso BorgoSound Festival è aperto alla partecipazione di tutti i gruppi 
con componenti che abbiano un’età inferiore ai 35 anni, con l’eccezione di un 
componente “over 35” per i gruppi composti da quattro elementi, e due per 
quelli composti da oltre cinque.

2) La manifestazione si svolge all’aperto, in piazzale Salvo D’Acquisto a Parma.

3) Sono previste quattro serate eliminatorie nelle date di venerdì 12-19-26 
luglio e 2 agosto. Ogni serata vedrà l’esibizione di cinque gruppi.

4) A conclusione di ogni serata sarà scelto dalla giuria artistica il gruppo 
vincitore che accederà alla finale del concorso.

5) I quattro gruppi vincenti disputeranno la finale venerdì 13 settembre. In caso 
di maltempo la manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Toscanini di via 
Cuneo.

6) Ogni gruppo partecipante dovrà eseguire quattro brani. Il tempo a 
disposizione di ogni gruppo è di 30 minuti (compreso il cambio di palco). 
E’ tassativamente vietato, salvo imprevisti, superare il limite di tempo concesso, 
pena l’interruzione dell’esibizione.

7) Tra i quattro brani presentati dai singoli gruppi sono obbligatori un inedito
 e una cover.
 
8) La giuria del concorso è formata da 5 componenti: un giornalista, un 
musicista, un rappresentante dello spettacolo, un rappresentante 
dell’Associazione I Nostri Borghi,un presidente  e da un “sesto” virtuale, 
rappresentato dal voto popolare.

9) Il voto popolare è espresso da coloro che assistono alle serate, attraverso 
un modulo consegnato all’inizio di ogni singolo evento, il cui risultato andrà a 
sommarsi al voto della giuria artistica.

10) In caso di parità sarà il presidente della giuria artistica a decretare il 
vincitore.



11) I gruppi  vincitori delle singole serate, oltre ad aggiudicarsi la presenza nella 
finale, saranno premiati con una targa. A tutti i partecipanti sarà consegnato un 
attestato di partecipazione.

                                                                    

“BorgoSound Festival”
Premi

12) Al gruppo vincitore del “ BorgoSound Festival” andrà un buono di euro 
300,00 utilizzabile per 9 ore di registrazione presso lo studio di registrazione 
“B. di C. di Nicola Gambara di borgo Giacomo Tommasini 13, Parma”, un buo-
no di euro 250,00 per l’acquisto di materiale musicale, la “Coppa  BorgoSound 
Festival”, un’intervista Tv, una trasmissione televisiva, un filmato della esibizione 
e articoli sulla carta stampata e sui giornali on line.

13) Il secondo gruppo classificato si aggiudicherà  un buono acquisto del 
valore di euro 150,00 per l’acquisto di materiale musicale.

14) A tutti i partecipanti alla finale sarà consegnato un attestato di 
partecipazione.



“BorgoSound Festival”
Modalità d’iscrizione 

15) L’iscrizione al concorso necessita della compilazione del “Modulo di Adesio-
ne” che andrà consegnato via mail, via  fax o di persona alla sede dei Nostri Bor-
ghi in via XX Settembre 53, negli orari di apertura (vedi sito www.inostriborghi.it)

16) Per iscriversi al concorso è necessario effettuare una erogazione liberale di 
euro 35,00 a favore dell’associazione I Nostri Borghi. Tramite Bonifico Bancario 
(IBAN IT 05 V 05034 12702 0000 0002 1976) o direttamente presso la Sede dei 
Nostri Borghi. 

17) La data dell’esibizione potrà essere concordata, nel limite del possibile, con 
l’organizzatore. Verrà data precedenza di scelta secondo l’ordine temporale di 
arrivo della conferma.

L’adesione sarà ritenuta valida dal momento del versamento del contributo di 
iscrizione.


