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CHRISTMAS GUITAR FEST 2015 

Regolamento 

 

Il Centro di Aggregazione Giovanile L’Area - APPM Onlus promuove la terza edizione del contest          

”CHRISTMAS GUITAR FEST 2015” in collaborazione con La Pietra Music Planet. 

 

PARTECIPANTI 

Sono ammessi al concorso chitarristi di età compresa tra 14 e i 35 anni. I concorrenti saranno divisi in due 

categorie: 

 under 25 

 over 25 

Approderanno in finale 6 concorrenti: i migliori tre della categoria under 25 e i migliori tre della categoria 

over 25. 

 

CARATTERISTICHE MUSICALI E REPERTORIO 

I partecipanti sono liberi di presentare un brano inedito di propria composizione, oppure un brano cover.  

La durata dell’esibizione NON deve superare i 6 minuti. Qualora la durata del brano superi i 6 minuti, 

l'organizzazione ha facoltà di interrompere l'esibizione. 

E’ necessario indicare nel modulo d’iscrizione se l’esibizione prevede l’utilizzo di basi pre-registrate.  

In tal caso è necessario far pervenire all’organizzazione la base di accompagnamento entro il 02/12/2015, 

giorno di chiusura del bando. Questo consentirà all’organizzazione di intervenire sull’audio in modo da 

ottenere omogeneità sonora fra le basi pervenute.  

Gli iscritti che hanno fatto pervenire anticipatamente le basi per l’ottimizzazione dell’audio, NON possono 

presentarsi alle selezioni con altre basi. E’ consentita loro l’esibizione di un qualsiasi altro brano ma senza 

base.  

Ai finalisti è concessa la possibilità di eseguire nella finale un brano diverso da quello presentato nelle 

selezioni. Anche in questo caso è necessario far pervenire all’organizzazione la nuova base che si intende 

utilizzare, entro il giorno precedente la finale. 

Le esibizioni dei concorrenti dovranno essere rigorosamente dal vivo. 

Sono ammessi :  

 QUALSIASI TIPO DI CHITARRA 
 QUALSIASI TIPO DI EFFETTISTICA ( LOOPER O DRUM MACHINE COMPRESI ) 
 QUALSIASI TIPO DI SISTEMA GUITAR TO MIDI 
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L’organizzazione mette a disposizione testata Bredamhill 100W a transistor con cassa Bredamhill 4x12. Si 
chiede cortesemente di indicare sul modulo d’iscrizione se si intende utilizzare il proprio combo o 
testata/cassa. 
 
 

SVOLGIMENTO 

Tutti gli iscritti al concorso parteciperanno alle serate di selezione in programma nella settimana dal 7 al 13 

dicembre 2015. A ciascun concorrente verrà comunicato via e-mail giorno, data e luogo dell’esibizione.    

Alla serata finale che si terrà in data 16 dicembre 2015 presso “OFFICINA GAMBRINUS” Via Alto Adige 164 

Trento, saranno ammessi i 6 musicisti che avranno ottenuto il punteggio migliore al termine dell'intero 

programma delle selezioni. Come già descritto nel paragrafo “partecipanti” del presente regolamento, i 6 

finalisti saranno i migliori 3 della categoria under 25 e i migliori 3 della categoria over 25.  

Si aggiudicheranno il podio i chitarristi che avranno ottenuto il maggior punteggio durante la serata finale. 

 

GIURIA 

La giuria artistica sarà composta da musicisti individuati dall'organizzazione. La giuria valuterà le esibizioni 

dei partecipanti secondo i seguenti criteri: 

 Qualità di esecuzione 

 Interpretazione 

 Stile / originalità 

La giuria avrà il compito di valutare le esibizioni dei concorrenti, selezionando i finalisti e decretando la 

classifica finale del concorso. 

Nel caso di conflitti di regolamento o punteggi pari merito sarà compito del presidente della giuria risolvere 

le questioni. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili. 

 

PREMI 

Saranno disponibili online all’indirizzo www.appm.it a partire dal 9 novembre 2015 i dettagli relativi ai 

premi in palio gentilmente offerti da Eko Music Group, Ikmultimedia, La Pietra Music Planet e L’Area APPM 

Onlus. 

 

 

 

 

 

http://www.appm.it/
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al concorso sono aperte dal 04.11.2015 al 02.12.2015. Il modulo è reperibile presso L’Area 

musica in Via Doss Trento 86, oppure online sul  sito www.appm.it. 

 La riconsegna può essere effettuata a mano presso la sede de L’Area musica in orario di apertura 

(dal lunedì al venerdì 14,00 – 19,00 tel. 0461 230595 cell. 346 4215468)  

 o via email all’indirizzo larea.musica@appm.it  previa scansione del modulo compilato e firmato 

(per l’invio telematico delle basi è possibile utilizzare servizi di file-transfer tipo Wetransfer, 

sendspace, google drive, ecc).  

Al modulo di iscrizione è obbligatorio allegare una breve presentazione dell’artista con eventuale 

curriculum. 

Le domande non complete o pervenute oltre il termine ultimo indicato non verranno accolte e pertanto 

escluse dal concorso. 

L'iscrizione al concorso è gratuita. 

 

DIRITTI 

Partecipando al concorso i concorrenti sottoscrivono e accettano in ogni sua parte il presente regolamento, 

sollevando APPM onlus da qualsiasi controversia legata all’esecuzione dei brani e ad eventuali conflitti su 

diritti patrimoniali, liberando l’ente da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta anche in relazione al 

diritto d’autore, concedendo all’ente il diritto di utilizzare direttamente o a mezzo terzi, di eseguire 

pubblicamente, pubblicare, riprodurre, rappresentare, diffondere, distribuire attraverso qualsiasi mezzo 

tecnico di riproduzione, i contributi in voce/musica e immagine dei concorrenti per i propri scopi 

istituzionali e non commerciali. 

 

CONDIZIONI 

Partecipando al concorso i concorrenti dichiarano di essere responsabili in via esclusiva 

delle dichiarazioni rese, secondo il presente regolamento, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione. 

L'organizzazione non è in alcun modo responsabile del carattere illecito, illegittimo, mendace, impreciso 

degli stessi contenuti e non risponde in alcun modo degli eventuali danni causati, anche a terzi. 

La partecipazione al concorso comporta, ai fini dello svolgimento e della gestione del concorso, il rilascio 

del consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 

196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali.  

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento. I concorrenti, 

iscrivendosi, esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi 

dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità del brano. Inoltre l'organizzazione 

declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la 

manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi. 

 

http://www.appm.it/
mailto:larea.musica@appm.it
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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche organizzative al presente regolamento, 

che si rendano necessarie per garantire un migliore svolgimento del concorso. Di ogni modifica i 

partecipanti saranno avvertiti via email.  

 

 

 

Firma per presa visione 

___________________ 

 


