
Tipi da Palcoscenico

Sabato 15 giugno 2019
Cortile Santa Marta, Concorezzo

Stai cercando un'occasione per esibirti e far conoscere al pubblico i tuoi brani originali?
Hai una canzone chiusa nel cassetto che vorresti finalmente veder volare con le proprie ali?
E' arrivato il tuo momento! La biblioteca di Concorezzo sta cercando talenti per uno show speciale che
avrà luogo nel corso della Notte Bianca di sabato 15 giugno 2019.

In questa occasione 12 artisti avranno la possibilità di suonare e cantare i propri brani musicali sul
palco del cortile Santa Marta e tra questi potresti, anzi dovresti, esserci anche tu.

Invia la tua candidatura entro martedì 28 maggio. 

Per informazioni: Biblioteca di Concorezzo
Telefono: 039.62800203
e-mail: biblioteca.concorezzo@cubinrete.it



Regolamento

Introduzione

La biblioteca di Concorezzo, in occasione della 13a edizione della manifestazione “Una buona notte in
biblioteca”,  organizza il talent show “Tipi da palcoscenico”,  riservato ai musicisti  e cantanti  di  età
superiore ai 18 anni.
Non e' una gara e non si vince niente; lo scopo dell'iniziativa è quello offrire un palcoscenico a persone
dotate di creatività musicale.

La manifestazione si svolgerà sabato 15 giugno 2019 a partire dalle ore 22.00 presso il cortile Santa
Marta di Concorezzo. 
L’iscrizione è gratuita. 

Saranno ammessi allo spettacolo non più di 12 artisti; il  tempo a disposizione di ogni partecipante
dipenderà dal numero dei partecipanti. 
Potranno iscriversi solo artisti (solisti o gruppi) che interpreteranno brani musicali propria creazione.

Sono ammessi allo spettacolo:
1. cantautori;

2. esecutori di brani strumentali;
3. piccoli gruppi musicali (massimo 4 componenti).

I  partecipanti  non potranno avanzare  alcuna pretesa  economica  o di  altro  genere  per  le  esibizioni
effettuate nel corso dello spettacolo.
L’ammissione allo spettacolo avviene una volta constatata la validità e conformità dei documenti e
delle informazioni richieste da parte degli organizzatori.

La partecipazione allo spettacolo comporta la piena ed integrale accettazione del presente regolamento
in ogni sua parte. 
L’Organizzatore  si  riserva la  facoltà  di  escludere  in  qualunque momento  i  partecipanti  che non si
conformino alle norme del presente regolamento.

Caratteristiche dell'esibizione
La durata dell'esibizione dipenderà dal numero degli artisti che parteciperanno allo spettacolo; 

I brani proposti non devono:
a) contenere messaggi anche indirettamente pubblicitari od offensivi di alcun tipo;

b) porsi in violazione della legge o lesivi di diritti, anche di terzi;
c)  contenere  messaggi  che  offendano  il  comune  senso  del  pudore,  le  persone,  lo  Stato,  le
pubbliche istituzioni e le religioni.

E' previsto esclusivamente il live acustico di voce (se presente) accompagnata da chitarra e/o basso e/o
tastiere e/o da basi musicali. Non è consentito l'uso della batteria.

Ogni artista, singolo o in gruppo, deve dotarsi in maniera autonoma del materiale necessario per la
propria  esibizione  (strumenti  musicali,  base  musicale,  ecc...).  La  biblioteca  mette  a  disposizione
l'impianto audio, le luci e l'area di backstage per la preparazione.



Domanda di iscrizione

I partecipanti potranno iscriversi compilando il modulo d’iscrizione reperibile presso la biblioteca di
Concorezzo, Via de Capitani, 23, o scaricabile dal sito  www.comune.concorezzo.mb.it o dalla pagina
facebook della biblioteca.
Il  modulo  compilato  dovrà  essere  inviato  tramite  e-mail  all'indirizzo
biblioteca.concorezzo@cubinrete.it o consegnato a mano direttamente in biblioteca.

Nel  modulo di  iscrizione i  partecipanti  dovranno anche descrivere brevemente la  performance che
intendono presentare; 
Gli artisti dovranno anche fornire un CD, o un qualunque altro supporto informatico, contenente una
copia del brano o dei brani che intendono presentare allo spettacolo.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 18:30 di martedì 28 maggio 2019.
La  biblioteca  non  si  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  o  ritardi  nel  ricevimento  delle
domande di iscrizione.  

Autorizzazioni
I  partecipanti,  presentando  la  domanda  di  iscrizione  e  aderendo  al  regolamento,  autorizzano  la
biblioteca di Concorezzo

1. a effettuare fotografie e registrazioni audio e/o video delle proprie performance, rinunciando
espressamente ad ogni diritto, anche di natura economica.
2. a utilizzare e a divulgare, con qualsiasi mezzo o supporto, la loro immagine e le loro esecuzioni
eventualmente registrate durante lo spettacolo.

Allegati alla domanda di iscrizione
Alla domanda di iscrizione ogni partecipante dovrà allegare la fotocopia del documento d’identità in
corso di validità. 

Gli artisti che parteciperanno dovranno compilare e sottoscrivere i seguenti documenti:

1. modulo di iscrizione;
2. dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori;

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4. autorizzazione per riprese fotografiche e video;

5. modulo iscrizione/non iscrizione SIAE;
6. modulo esenzione Enpals

mailto:biblioteca.concorezzo@cubinrete.it
http://www.comune.concorezzo.mb.it/

