
 

 
 

 

SHERPA aps (associazione di promozione sociale) promuove e organizza 

MY STAGE 

Concorso per band e solisti emergenti 

Sacile, palazzo Ragazzoni, 28 e 29 giugno 2019 

 

Il concorso è aperto a tutti i gruppi musicali, band e solisti, che promuovano qualsiasi genere. 

È richiesto un repertorio di almeno tre canzoni originali.  

Sono escluse dal concorso le produzioni discografiche realizzate da major o da loro etichette: 
infatti lo scopo principale della manifestazione è quello di dare la possibilità a musicisti di 
talento di promuovere la propria musica.  

Per la partecipazione di musicisti minorenni è richiesta autorizzazione dei genitori, che si 
allega al modulo di iscrizione. 

 

La selezione avverrà secondo le modalità di seguito esposte. 

 

Il gruppo preparerà il seguente materiale: 
o modulo di iscrizione firmato con i recapiti della persona di riferimento da 

contattare 
o breve curriculum 
o testi delle canzoni  
o foto ed elenco dei componenti 
o autorizzazioni per i minorenni 
o autorizzazioni per il trattamento dei dati e delle immagini personali 
o backline richiesta e dati tecnici per l’allestimento del palco 
o registrazione audio o video di almeno tre brani originali. 

 

In allegato al presente bando si forniscono: 
o modulo di iscrizione  
o autorizzazioni per minorenni  
o autorizzazioni al trattamento dei dati e delle immagini personali. 

 

Il suddetto materiale dovrà essere inviato alla giuria attraverso il caricamento dei file, in 
un’unica cartella compressa, al sito www.sherpa-aps.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 16 
giugno 2019.    

 

 



 

 
 

 

Prima fase – selezione dei partecipanti 

I partecipanti saranno selezionati, in questa prima fase, dal solo ascolto del materiale caricato 
nel sito; verranno giudicate la qualità della composizione e degli arrangiamenti e la 
preparazione tecnica della band. Non sarà dato eccessivo peso alla qualità della registrazione 
(sono accettabili anche registrazioni live in presa diretta) purché questa non precluda un 
ascolto efficace e completo dei brani proposti. In questo modo si valorizzerà la proposta 
musicale e saranno garantite totale trasparenza e meritocrazia nella selezione dei 6 
partecipanti al contest finale. I gruppi o i solisti selezionati saranno contattati tramite e-mail o 
con telefonata al rappresentante del gruppo ovvero al solista.  

 

Seconda fase – esibizione dal vivo 

I sei gruppi finalisti potranno partecipare all'esibizione dal vivo in data 28 giugno 2019 presso 
il piazzale interno di palazzo Ragazzoni (viale Pietro Zancanaro n. 2, 33077 Sacile, PN), con un 
repertorio della durata massima di 25 minuti. Saranno giudicati da una giuria eterogenea 
composta da persone che, a vario titolo, si occupano del mondo musicale (musicisti, 
giornalisti, produttori, insegnanti, appassionati). In tale fase saranno valutate: la qualità e 
originalità dei brani e degli arrangiamenti, le capacità tecniche dei musicisti, la presenza 
scenica.  

 

Premiazione 

La premiazione dei primi tre classificati avverrà la sera del contest finale, a insindacabile 
giudizio della giuria. I premi sono stabiliti in: 

o primo classificato: euro 600 
o secondo classificato: euro 300 
o terzo classificato: euro 150 

Il primo classificato si esibirà dal vivo durante la serata conclusiva della manifestazione il 29 
giugno 2019 a Sacile, nella medesima location, in apertura del concerto dell’artista ospite I 
Meganoidi.  

 

www.sherpa-aps.it 

info@sherpa-aps.it                                                                                             

facebook: @mystagecontest 
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