
B.Y.C. BAND CONTEST

CONTEST PER GIOVANI MUSICISTI

REGOLAMENTO:

Art. 1
Il Centro giovani BYC allo scopo di promuovere l’espressione artistica dei giovani musicisti
presenti nel territorio e creare occasioni di incontro e aggregazione indice il Contest 
Musicale denominato “BYC band contest” che si svolgerà in Piazza Torino il 15 luglio 
2018.

 Art. 2
Il Contest è aperto a tutti i gruppi musicali e solisti dai 14 ai 29 anni.

Art. 3
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuiti.

Art. 4
L’iscrizione al Contest va effettuata tramite modulo scaricabile nel sito del Comune di 
Jesolo alla sezione giovani.

Entro giovedì 5 luglio i partecipanti dovranno:
- Presentare il modulo di iscrizione;
- Titolo e autore dei 5 brani che intendono presentare al contest;
- File audio dei brani (da inviare all'indirizzo mail: bycjesolo@gmail.com)

Art. 5
Ai partecipanti al Contest non verrà corrisposto alcun compenso.

Art. 6
Il vincitore avrà la possibilità di esibirsi alla data Jesolana del Festival Show.

Art. 7
I partecipanti saranno giudicati da un’apposita giuria scelta dall’organizzazione composta 
da 4 membri.
La giuria selezionerà gli 8 gruppi musicali ammessi alla serata finale sulla base dei file 
inviati. Per esigenze organizzative sarà fissato un tempo massimo a disposizione di ogni 
partecipante. 



Art. 8
La giornata e l’ordine di esibizione dei gruppi musicali sarà deciso dall’organizzazione e 
comunicato per tempo ai partecipanti. I partecipanti dovranno presentarsi almeno 45 
minuti prima dell’orario comunicato.

Art. 9
Il verdetto della giuria è da ritenersi insindacabile e definitivo. L’iscrizione al Contest 
comporta la conoscenza e l’accettazione, senza riserve, del presente regolamento.

Art. 10 

- A disposizione degli artisti/band: impianto audio, 2 ampli chitarra, 1 ampli basso, 
batteria. Per motivi logistici e di tempistiche si richiede in particolare ai batteristi di 
usufruire quanto possibile della strumentazione già in essere senza apportare 
ulteriori modifiche;

- Agli artisti/band si richiede massima celerità nello svolgimento delle operazioni di 
soundcheck e di cambio palco;

Art.11

Svolgimento gara:

1 fase – Gli artisti/band in gara presenteranno ciascuno 2 brani (per totale massimo
di 10 minuti) di cui almeno una cover;

Ciascuna performance sia nella fase eliminatoria che finale sarà valutata nella sua 
interezza da 3 giudici secondo i seguenti criteri: da un minimo punteggio di 1 ad un 
massimo punteggio di 5:

- Presenza scenica;

- Doti tecniche e vocali;

- Interpretazione e arrangiamento.

Finale – alla fase finale parteciperanno i primi quattro artisti/band che avranno 
ottenuto la somma dei migliori punteggi. 

I finalisti presenteranno ciascuno 2 brani (per un totale massimo di 10 minuti). 



Art.12

L’organizzazione s’impegna a osservare le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia 
di concorsi e arte varia. 
Per ulteriori informazioni: 
mail: bycjesolo@gmail.com
tel: 3287509181
fb: B.Y.C jesolo giovani

Azione promossa nell'ambito del progetto Byc Music Lab - Piano di Intervento in Materia di
Politiche Giovanili Distretto Veneto Orientale.

mailto:bycjesolo@gmail.com

