
Forum Giovani 

Campolattaro 

FOLLE     di      MUSICA 2009 

Regolamento e modalità di partecipazione     
Il Forum dei Giovani di Campolattaro, indice il concorso “Folle di Musica 2009” . 

1. PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti o gruppi, di qualsiasi genere musicale, con un repertorio inedito 
in italiano o in lingua straniera.  

2. MODALITA’  DI  ISCRIZIONE  E  MATERIALI  RICHIESTI 

Inviare il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.campolattaro.eu per posta o consegnarlo a 
mano presso il Comune di Campolattaro (BN) in via Pescolombardo, 2 - 82020 Campolattaro (BN) 
– indicando sul plico “Forum Giovani di Campolattaro – Concorso Folle di Musica 2009”.  

In alternativa è possibile inviarlo all’indirizzo di posta elettronica folledimusica@gmail.com  
creando una cartella  in formato *.zip, contenente tutti gli allegati di seguito specificati.  

Materiale da allegare, pena l’esclusione:  

1. CD  contenente 2 brani inediti in formato .mp3; 
2. Biografia con foto della band; 
3. Testi delle canzoni; 
4. Scheda tecnica band. 

L’organizzazione mette a disposizione per le due serate: Service audio con due amplificatori per 
chitarra, un amplificatore per basso, un set di batteria completo e i microfoni necessari ai 
componenti (da indicare nella voce scheda tecnica del modulo di iscrizione).  
Ulteriori strumenti necessari all’esibizione dovranno essere comunicati nella voce scheda tecnica 
del modulo di iscrizione e dovranno essere portati esclusivamente dalla band che li utilizzerà.  

L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA  

3. MODALITA` DI SELEZIONE 

Tra tutti i partecipanti la Giuria selezionerà, tramite l'ascolto dei brani inviati, i gruppi che 
parteciperanno alle serate finali del 5 e del 6 Settembre. 
Le performance live avranno una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 20 minuti.  
 
Entro il 24 agosto 2009 saranno resi noti i nomi delle band selezionate dalla Giuria nelle pagine 
web www.myspace.com/folledimusica oppure  www.campolattaro.eu  . 
 
 



4. TITOLI E PREMI 
 
Tra tutte le band o artisti che si esibiranno al festival, la Giuria assegnerà: 
 
1° Classificato 
Buono di € 600,00  da utilizzare presso il proprio rivenditore di musica. 
 
 
2° Classificato 
Buono di  € 200,00  da utilizzare presso il proprio rivenditore di musica. 

 

 

SCADENZA 20 AGOSTO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Forum Giovani di Campolattaro assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista 
dalla legge in vigore. Non sarà preso in considerazione materiale che contenga elementi che vìolino la legge 
e  i  diritti  di  terzi  o messaggi  pubblicitari  di  alcun  tipo.  Tutto  il materiale  inviato  non  sarà  restituito.  La 
partecipazione al bando comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento.  


