
Apertura bando di concorso per 
Band/solisti emergenti 

 
 
La direzione artistica del Megalithos, in collaborazione con “ANIMAL HOUSE” di Radio Sud 
Orientale . R.s.o. 98.8 hz”, organizzano la 1° edizione del 
 

“ M . T . S .  -  M e g a . T a l e n t . S h o w ”  
 

concorso per band e solisti emergenti. Le iscrizioni sono aperte, fino al prossimo 06 Marzo. Il 
concorso è aperto ai musicisti e cantanti provenienti da tutta la Regione Sicilia.  
  
I musicisti e/o cantanti che intendono partecipare alla manifestazione, dovranno predisporre e 
compilare il modulo di iscrizione assieme al regolamento firmato, il curriculum artistico, 
contenente la biografia del gruppo, la scheda tecnica, lo stage plan e il “Demo” contenente nr.2 
branie e spedire il  tutto a “SABINA Sebastiano, via Bissolati 28 96010, SOLARINO (SR) entro 
e non oltre il 06 Marzo (in caso di spedizione farà fede il timbro postale). Verranno accettati 
al concorso bands e/o singoli artisti che siano in grado di esibirsi con Nr. 4 brani di repertorio e 
che superino la selezione effettuata dall’organizzazione. 
 
Sono ammessi alla Kermesse tutti i generi musicali. 
 
L'iniziativa è dedicata ai giovani artisti, talvolta penalizzati dalla mancanza di appuntamenti che 
li vedano protagonisti. 
 
La giuria del concorso sarà costituita da una commissione qualificata e ne faranno parte  
musicisti, giornalisti, critici musicali. 
 
La manifestazione si svolgerà presso il locale MEGALITHOS 
 
L'Iscrizione è gratuita  
 
I premi in palio per i primi 2 Classificati: 
 

• 1° classificato:  500 € premio in denaro; 
 

• 2° classificato: rimborso 300 € per 1 serata live di Venerdi della programmazione estiva (da concordare con 
l’ organizzazione)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE ALLA RASSEGNA  
"Mega.Talent.Show 2010" 

Da compilare e spedire con il materiale richiesto 
entro il 06/03/2010 

 
 
Cognome*____________________________________________________________________ 
Nome *______________________________________________________________________ 
Via *_________________________________________ n° ____________________________ 
Città *_______________________________________________________________________ 
Cap *________________________________ Prov.*__________________________________ 
Tel/Fax______________________________________________________________________ 
Cellulare*____________________________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________________ 
Sito Internet___________________________________________________________________ 
 
Nome del Solista o del gruppo *___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Nomi degli altri componenti del gruppo e strumento suonato*: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Genere musicale*______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Brani Cover che si intendono eseguire *: 
Titolo 1______________________________________Artista___________________________ 
Titolo 2______________________________________Artista___________________________ 
Titolo 3______________________________________Artista___________________________ 
Titolo 4______________________________________Artista___________________________ 

 
N.B. I campi con asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente e le domande incomplete comportano 
l'immediata eliminazione dal concorso.  
 
Il sottoscritto accetta il regolamento della rassegna e ai sensi dell’art. 11 della Legge 675/96 presta consenso a 
che i propri dati personali vengano conservati dall’organizzazione. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire 
esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a soggetti terzi 
se non con il mio espresso consenso (art. 20 1° comma lett. a della legge) 
 

 
ATTENZIONE:allegare alla seguente il regolamento firmato, demo musicale con nr.2 
brani, Curriculum vitae, Scheda tecnica e Stage Plan della band 
 
Data ____________________                                            Firma_______________________ 
 

 
 
 
 
 



M . T . S .  –  M e g a . T a l e n t . S h o w  
REGOLAMENTO 

 
PREMESSA 
La direzione artistica del Megalithos, in collaborazione con “Radio Sud Orientale . R.s.o. 98.8 hz” organizzano la 1° edizione del  

 
“ M . T . S .  –  M e g a . T a l e n t . S h o w ”  

 
concorso musicale rivolto ad artisti emergenti. Il concorso è aperto a gruppi, solisti e duo di ogni genere musicale. 
  
Art. 1 
I concorrenti richiedenti l’iscrizione devono leggere attentamente il presente regolamento; la mancata lettura del regolamento non 
costituisce prova di non accettazione dello stesso, il quale si intende integralmente sottoscritto all’atto della richiesta di iscrizione. 
 
Art. 2 
Non ci sono limiti di età per i partecipanti. Per i minorenni è obbligatorio, al momento dell’iscrizione, l’autorizzazione e la firma 
di chi ne esercita la patria potestà.  
 

COME ISCRIVERSI A “M.T.S. - Mega.Talent.Show” 
Art. 3 
L' ISCRIZIONE al concorso è GRATUITA e si effettua inviando in busta chiusa l'apposito modulo interamente compilato e 
firmato assieme al seguente materiale:  
    

- curriculum artistico contenente biografia del partecipante/i  
- Scheda tecnica 
- Stage Plan 
- Demo contenente 2 brani 
- REGOLAMENTO FIRMATO 
 

Il tutto dovrà essere consegnato o spedito presso Sabina Sebastiano, via Bissolati 28 96010 Solarino (SR). Verranno accettati al 
concorso bands e/o singoli artisti che siano in grado di esibirsi con Nr. 4 brani di repertorio e che superino la selezione effettuata 
dall’organizzazione.  
 
N.B. IL TERMINE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE E' FISSATO IL 06/03/2010 (FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE NEL 
CASO DI SPEDIZIONE DEL MATERIALE).  Le bands selezionate saranno 12. 
 
Art. 4 
Ogni concorrente nel corso della manifestazione sarà chiamato ad eseguire Nr. 4 brani in lingua italiana o straniera:   
- Il brano non dovrà in nessun caso contenere messaggi pubblicitari nè parole o messaggi che possano offendere il comune 

senso del pudore, le persone, lo Stato, le pubbliche istituzioni; 
 
I sopra elencati requisiti saranno giudicati insindacabilmente dall'Organizzazione e sarà unica facoltà della stessa interrompere 
l'esibizione eliminando  il concorrente qualora non vengano rispettati. 
 
 

ESIBIZIONI DAL VIVO – REGOLE GENERALI 
Art. 5 
Il concorso si articolerà in un unica fase di esibizione dal vivo per ogni band, che si svolgerà di giovedì all’ interno dei locali del 
Megalithos. Si esibiranno 3 band per ogni sera, per un totale di 4 serate del mese di Marzo-Aprile.  
 
 
Art. 6.1 
L’Organizzazione provvederà, in occasione di ogni fase della manifestazione, a contattare ciascun concorrente regolarmente 
iscritto per assegnargli il giorno di esibizione. 
 
Art. 6.2 
In caso, per qualsiasi motivo, un gruppo o un duo non possa presentarsi in formazione completa al momento dell’esibizione 
durante ciascuna fase del concorso, esso dovrà comunque esibirsi (in formazione ridotta o sostituendo uno o più membri).  
 
Art. 7 
I partecipanti dovranno presentarsi alle date di esibizione dal vivo in possesso strumentazione personale idonea per la loro 
esibizione entro le 18:00. Il back line (1 amplificatori per chitarra, 1 amplificatore per basso, batteria completa di: rullante, 
charleston, 2 crash, 1 ride) sarà fornito dall’organizzazione. 
 
 
 



Art. 8 
La giuria avrà giudizio insindacabile e sarà composta da addetti del settore (giornalisti, discografici, musicisti)  
 
Art. 9 
Verrano valutate: 

1. preparazione tecnica 
2. presenza scenica 
3. interpretazione dei brani 
4. capacità di coinvolgimento del pubblico 
 

Inoltre la giuria potrà assegnare da 0-5 punti di gradimento aggiuntivi, qualora la band eseguisse brani inediti. 
 
Art. 10 
Il punteggio che stabilirà il vincitore sarà dato dalla Giuria di qualità per il 50 %, e il restante 50 % dal pubblico tramite biglietti 
consegnati con le consumazioni. Il premio alla critica sarà assegnato esclusivamente dalla Giuria.  
 

PREMI 
Art. 11 
I premi in palio: 
 1) Al vincitore della manifestazione, identificato come somma maggiore tra il voto di giuria e voto del pubblico, avrà 
diritto a un premio in denaro di 500 €. In caso di parità di punteggio tra band la valutazione passerà solo ed esclusivamente per il 
giudizio della giuria. 
 2) Il secondo premio sarà un rimborso di 300 € per n°1 serata LIVE di Venerdi della programmazione estiva (da 
concordare con l’ organizzazione ) e verrà assegnato , non con il precedente metodo, ma come la band che ottiene piu punteggio 
dal voto della giuria di qualità. Potrà quindi accadere che i premi si identifichino nello stesso gruppo, duo o solista. 

 
REGOLE GENERALI 

Art. 12 
I partecipanti non avranno diritto a nessun rimborso, o compenso, in nessun caso, in nessuna fase. Ogni partecipante avrà diritto 
durante la manifestazione a 1 buono pasto. Le eventuali spese di viaggio, soggiorno o altro  sono completamente a carico dei 
concorrenti. 
 
Art. 13 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, causa esigenze organizzative e funzionali, eventuali modifiche al presente 
regolamento.  
 
Art. 14 
I concorrenti richiedenti l’iscrizione dichiarano sotto la propria responsabilità di non violare con la propria esibizione diritti di 
terzi e sollevano l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità. 
 
Art 15 
L'Organizzazione si riserva espressamente la facoltà di escludere dal Concorso, in qualsiasi momento, i concorrenti che 
dovessero rendersi inadempienti ad uno o più articoli del presente Regolamento.  
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
Data,_____________________            Firma__________________ 


