BorgoSound Festival 2022

“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 di “Vivere nei Borghi”.
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 solo.
Regolamento
1) “BorgoSound Festival” è un Concorso aperto alla partecipazione di tutti i
gruppi musicali i cui componenti abbiano un’età inferiore ai 40 anni, fatta
eccezione per due componenti “over 40” per i gruppi composti da quattro
elementi, di tre per quelli formati da sei o più elementi. E’ possibile, inoltre,
l’iscrizione al concorso senza limiti di età nella categoria “Over “.
1)
L'iscrizione per l'edizione 2022 è gratuita. Saranno richiesti 20 euro di cauzione che
verranno riconsegnati a fine esibizione.
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 (compreso generi ascrivibili
all’ambito Rock- Jazz-Classica) E’ utile, per inquadrare il genere musicale,
fornire anche una “scheda” completa del gruppo.
4)
Sono previste 4 serate eliminatorie nelle giornate del 9,16, 23, 30 luglio, dalle quali
usciranno quattro vincitori, uno per ogni serata, che andranno direttamente nella finale del
10 settembre. Seguirà una semifinale tra i migliori secondi classificati domenica 3
settembre. I primi due classificati della sera raggiungeranno gli altri 4 vincitori, nella serata
finale del 10 settembre.
5)
L’inizio delle esibizioni è fissato alle ore 21.00.
6)
Ogni serata eliminatoria vedrà l’esibizione, in linea di massima, di quattro cinque
gruppi, saranno, invece 6 i gruppi che si confronteranno nella finale: 5 vincitori delle
singole serate, più il primo della semifinale tra i secondi classificati delle qualificazioni.
7)
L’impossibilità di partecipare al ripescaggio del secondo gruppo classificato, darà
l’accesso al terzo classificato e cosi via.
8)
Ogni band partecipante potrà eseguire da due ai quattro brani purché si rientri nei
tempi previsti.
9)
E' fatto obbligo portare almeno uno o due brani inediti. Ai fini della valutazione della
giuria saranno valutati più positivamente le band che avranno eseguito più brani inediti.
Il tempo a disposizione per ogni gruppo è di 20 minuti.
10) E’ tassativamente vietato, salvo imprevisti, superare il limite di tempo concesso,
pena l’interruzione dell’esibizione. I quattro gruppi vincenti delle eliminatorie, insieme ai
vincitori del ripescaggio, disputeranno la finale venerdì 10 settembre 2022, sempre in
piazzale Salvo D’Acquisto a Parma.

11) La Giuria Artistica del Concorso sarà formata da cinque componenti e composta da
un giornalista, due musicisti, un rappresentante dello spettacolo o dell’arte, un
rappresentante dell’associazione “I Nostri Borghi”
12) A conclusione di ogni serata eliminatoria la Giuria Artistica indicherà la formazione
vincitrice che accederà alla finale del Concorso. Stesse modalità saranno applicate nella
serata di semifinale e di finale.
13) Ogni serata (salvo finale e semifinale) sarà caratterizzata anche da un Voto
Popolare che sarà formulato dal pubblico attraverso un modulo consegnato all’inizio dei
concerti. Il gruppo che otterrà il punteggio migliore tra tutte le serate sarà il vincitore del
Voto Popolare e sarà premiato nella serata della finale.
14) In caso di parità sarà il presidente della Giuria Artistica a decretare il vincitore.
15) I vincitori delle singole eliminatorie, oltre ad aggiudicarsi l’accesso alla finale,
saranno premiati con la targa “Serata Borgo Sound”, mentre sarà riconosciuto, a tutti i
concorrenti partecipanti, un attestato di partecipazione.
16) A seconda del numero di band iscritte saranno possibili da parte
dell'organizzazione alcune variazioni riguardo il numero delle serate e di conseguenza il
numero dei finalisti.3,0
*****
Premi
1) La premiazione di “BorgoSound Festival 2022” verrà effettuata al termine della serata
finale.
2) Ai vincitori della serata sarà assegnata la Coppa “BorgoSound Festival 2022”,
la maglia Crociata offerta dal Parma Calcio 1913 e la maglietta BorgoSound offerta
dall'Associazione I Nostri Borghi.
Il secondo e terzo classificato saranno premiati con la coppa BorgoSound.
3) Sarà assegnata anche una Coppa “BorgoSound Popolare” al gruppo musicale che avrà
ricevuto il maggior numero di voti dalla Giuria Popolare tra tutte le singole serate.
4) Saranno inoltre assegnati un premio per il Miglior Testo con la “Coppa Andrea Valenti”
5) Sempre in collaborazione col Parma calcio 1913, verrà sorteggiato un
abbonamento per il Parma stagione calcistica 2022-2023 tra tutte le persone che avranno
consegnato il voto per i vari gruppi nelle serate delle eliminatorie.

* Saranno applicate le normative di sicurezza previste dal Ministero della
Salute connesse all'epidemia da Covid 1

Il/La sottoscritto/a: Tel e/o Cell:
Iscrive il gruppo:
al concorso “BorgoSound Festival 2022” impegnandosi a rispettare il regolamento
Indirizzo mail:
Parma, lì
Firma
Privacy d.lgs 196 (30/6/2003) e successive modificazioni: con la sottoscrizione
dell’iscrizione si autorizza l’associazione “I Nostri Borghi” al trattamento dei dati personali.
In particolare si autorizza a pubblicare sui vari media locali e nazionali, sul sito internet e
sulle pagine social dell’associazione le foto e i video dei partecipanti al concorso.
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Fabrizio Pallini, Presidente
dell’associazione “I Nostri Borghi”, con sede in Strada XX Settembre 53 – 43121 Parma,
titolare del dominio www.inostriborghi.it
Il modulo d’iscrizione va inviato all'indirizzo mail dell'associazione I Nostri Borghi:
associazione.inostriborghi@gmail.com
e da concordare tramite telefonata al cell: 327.978.9291

