
Allegato “A” alla deliberazione di  

Giunta Comunale n. 142 del 29/08/2014 

 

C O M U N E  DI  P R I Z Z I 
 

 PROVINCIA DI PALERMO 
 

Corso Umberto I, 64 - 90038 Prizzi PA 
Tel: 091 8344611 - Fax: 091 8344630 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

 
PRIZZI BAND CONTEST 2014  

13 Settembre 2014 

 

REGOLAMENTO 
 

Modalità, Svolgimento del Festival  e Iscrizioni 

Art 1.  “Prizzi band contest 2014” si svolgerà in “Piazza Vittorio Emanuele 
Orlando” in Prizzi - (PA) -  il 13 Settembre 2014. 
 
Art 2.  L’inizio della manifestazione, prevista per le ore 20.00, potrà subire variazioni, 
in relazione al numero dei gruppi partecipanti.  
 
Art 3.  La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 10/09/2014, alle ore 13.00. 
 
Art 4. Il festival è aperto a qualsiasi genere musicale.  
 
Art 5.Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione 
(allegato 1).  In presenza di componenti di minore età all’interno del gruppo, i 
genitori o  chi detiene la potestà genitoriale, dovranno compilare anche il modulo di 
autorizzazione per minorenni ( allegato 2). Tali moduli sono  scaricabili dal sito del 
Comune http://www.comunediprizzi.gov.it  - nella Home o nella sezione “Informa 
Giovani”.  Le band che sono impossibilitate a consegnare i suddetti moduli possono 
spedirli a: comunediprizzi.protocollo@certificata.com.  
 
Art. 6. La quota di iscrizione  è di € 25,00 (VENTICINQUE). La quota dovrà essere 
versata al Comune per mezzo di bollettino postale  sul conto corrente n. 13719901 
intestato al Comune di Prizzi, Servizio Tesoreria con la seguente causale: “Prizzi 



band contest 2014” entro e non oltre la data prevista per la presentazione della 
domanda. 
 
Art 7.  Le Band già iscritte entro il 04 Agosto 2014 potranno confermare la loro 
iscrizione, senza ulteriori pagamenti, entro la data del 10/09/2014, alle ore 13.00, 
compilando l’apposito modulo di conferma (All. 3) nel quale possono anche indicare 
eventuali modifiche sia per i componenti del gruppo che per i brani scelti nella 
precedente iscrizione. Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail 
comunediprizzi.protocollo@certificata.com. 
 
Art 8.  Al momento dell’iscrizione il gruppo accetta tutte le norme del presente 
regolamento ed in caso di rinuncia non avrà diritto alla restituzione della quota di 
iscrizione.  
 

Sound Check, sorteggio e brani. 

Art 9 . Tutti i gruppi dovranno presentarsi nei pressi del palco alle ore 16.00 del 
giorno stabilito per il sound check e per il sorteggio dell’ordine di esibizione.  La 
manifestazione inizierà alle ore 20.00 e ogni band dovrà presentarsi nei pressi del 
palco almeno 30 minuti prima dell’inizio della propria esibizione.  
 
Art 10. Potranno essere proposti brani inediti e cover, massimo 3 (tre) per ogni 
esecuzione.  
 
Art 11. In caso di modifica della scaletta proposta, il gruppo è tenuto a comunicarla 
tre giorni prima della manifestazione.   
 
Art 12. I brani non dovranno contenere messaggi pubblicitari a favore di persone o 
servizi; non dovranno contenere elementi di violazione alla legge e ai diritti di terzi, 
né alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione ed alla violenza. 
 

Strumentazione 

Art 13. L’organizzazione mette a disposizione i seguenti strumenti:  
• Service e fonico 
• batteria  base con  cassa, 2 tom, timpano, aste, sgabello 
• n. 2 amplificatori per chitarra  
• n. 1 Amplificatore di basso.  
 
Eventuale altra strumentazione, non prevista nel presente articolo, necessaria per 
l’esecuzione, dovrà essere fornita dal singolo gruppo. 
 

Giuria e Valutazione 

Art 14. I gruppi vincitori saranno selezionati da una giuria tecnica scelta dagli 
organizzatori e composta da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 (di cui un 
presidente), i quali saranno tenuti segreti fino al giorno della manifestazione per 
garantire imparzialità di giudizio.  



 
Art 15. La giuria valuterà i gruppi secondo i seguenti criteri:  
• preparazione tecnica globale  
• complessità di esecuzione del brano 
• interpretazione  
• presenza scenica  
• originalità.  
 
Per gli inediti, oltre ai suddetti parametri si potrà tenere conto anche del testo, della 
qualità artistica e dell'originalità compositiva. 
 
Art 16. La classifica finale sarà stilata dalla commissione a proprio insindacabile 
giudizio.  
 

Premiazione 

Art. 17. È previsto per il primo classificato un premio in denaro del valore di € 
500,00 (euro cinquecento). 
  
Art. 18. Per il secondo classificato è previsto un premio in denaro del valore di € 
200,00 (euro duecento) offerto dal Comitato per i festeggiamenti in onore del SS. 
Crocifisso.  
 
Art. 19. Ai miglior perfomer (cantante e  musicista) sarà consegnata una coppa.  
 
Art. 20. Ai primi dieci classificati verranno rilasciati tre buoni sconto del valore pari 
al 10, 15, 25% per acquisto di apparecchiature audio, effetti luce e noleggio sistemi 
audio-luce, da spendere presso “Master Service” di Bagheria. 
 
Art. 21. A tutti i partecipanti verranno consegnate delle targhe. 
 

Norme Generali  

Art 22. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità, in caso di danni 
provocati a persone o cose, da parte degli iscritti al concorso. 
 
Art 22. Il mancato rispetto del regolamento comporterà l’immediata squalifica del 
gruppo. 
 
Art 23. L’organizzazione ha il diritto di modificare quanto previsto dal regolamento 
con conseguente comunicazione ai gruppi iscritti in concorso.  
 
Art 24. In caso di problemi tecnici, l’organizzazione ha il diritto di spostare la data, 
l’orario, previo avviso dei gruppi in concorso. 
 
Art 25. Per tutto quanto non esposto nel presente regolamento si rimanda alle norme 
del codice civile. 



 
 

Allegato 1 

 

C O M U N E  DI  P R I Z Z I 
 

 PROVINCIA DI PALERMO 
Corso Umberto I, 64 - 90038 Prizzi PA 
Tel: 091 8344611 - Fax: 091 8344630 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 
 

MODULO ISCRIZIONE “PRIZZI BAND CONTEST 2014” 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a il:_______________ 

a_______________________prov.______ residente a ____________________________ prov. 

_____CAP _________ via/p.zza_____________________________________________n.______ 

Cod.Fiscale ____________________tel.____________________ email_____________________.  

In quanto rappresentante del gruppo musicale:_________________________________________  

Chiede di iscriversi al “Prizzi Band Contest 2014” che si terrà il 13 settembre 2014 in Piazza Vittorio 

Emanuele Orlando di Prizzi (PA).  

NOME ED ETA’ DEI  COMPONENTI DEL GRUPPO  

• _________________________________________________  

• _________________________________________________  

• _________________________________________________  

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

BRANI SCELTI 

o _____________________________________(� cover    � inedito) 

o _____________________________________(� cover    � inedito) 

o _____________________________________(� cover    � inedito) 

Con la presente dichiara inoltre di:  

- aver letto e accettato il regolamento;  

- di aver versato la quota di iscrizione di € 25,00  (copia allegata alla presente). 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 

Data                     Firma  



 

Allegato 2 

 

C O M U N E  DI  P R I Z Z I 
 

 PROVINCIA DI PALERMO 
 

Corso Umberto I, 64 - 90038 Prizzi PA 
Tel: 091 8344611 - Fax: 091 8344630 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

 
MODULO ISCRIZIONE “PRIZZI BAND CONTEST 2014” PER MINORENNI  

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a il________ a_____________________  

prov.______, residente a ____________________________ prov. _____ CAP _________ 

via/p.zza_____________________________________________n.______ 

Cod.Fiscale ____________________tel.____________________ email_____________________.  

In qualità di genitore o di chi detiene la potestà genitoriale di:  

autorizza il/la proprio/a figlio/a   Nome___________________Cognome_________________________ 

nato/a il:_______________ a_______________________ prov.______ residente a 

____________________________ prov. _____CAP _________ 

via/p.zza_____________________________________________n.______  

componente  del gruppo musicale:_________________________________________,  

a partecipare al “Prizzi Band Contest 2014” che si terrà il 13 settembre 2014  in via Vittorio Emanuele 

Orlando di Prizzi (PA).  

 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le direttive, sollevando il Comune di Prizzi e lo 

staff organizzativo da ogni responsabilità. 

 

Autorizza inoltre  il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 

 

Data                     Firma   



Allegato 3 

 

 
 

C O M U N E  DI  P R I Z Z I 
 

 PROVINCIA DI PALERMO 
Corso Umberto I, 64 - 90038 Prizzi PA 
Tel: 091 8344611 - Fax: 091 8344630 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

MODULO CONFERMA ISCRIZIONE  

“PRIZZI BAND CONTEST 2014” 

(Per le Band già iscritte al concorso) 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

_  

In quanto rappresentante del gruppo musicale:_________________________________________  

tel.____________________ email_____________________.  

Conferma l’iscrizione al “Prizzi Band Contest 2014” che si terrà il 13 Settembre 2014 in Piazza 

Vittorio Emanuele Orlando  - in Prizzi (PA).  

�  Confermo i componenti della Band e i brani scelti, così come precedentemente comunicati; 

OVVERO 

� Comunico le  variazioni come di seguito:  

COMPONENTI: 

• _________________________________________________  

• _________________________________________________  

• _________________________________________________  

BRANI SCELTI: 

o _____________________________________(� cover    � inedito) 

o _____________________________________(� cover    � inedito) 

o _____________________________________(� cover    � inedito) 

Con la presente dichiara inoltre di:  

- aver letto e accettato il regolamento;  

- di aver versato la quota di iscrizione di € 25,00 . 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 

Data                     Firma   


