A tutti i concorrenti iscritti e non

OGGETTO: Posticipo date semifinale e finale 1° edizione Montebelluna Music Contest e
variazione regolamento.
Con la presente, visto il particolare momento che tutti noi stiamo vivendo, con la
consapevolezza che lo svolgimento della manifestazione debba esse in totale sicurezza sia per i
concorrenti che per gli organizzatori ed il pubblico, viste le direttive ed i protocolli per le
manifestazioni musicali all'aperto, volendo garantire uno spettacolo unico, con la partecipazione
del pubblico, la presidenza e la direzione artistica del concorso hanno deciso di POSTICIPARE ad
inizio Settembre 2021 le semifinali e finali del concorso.
Per quanti si sono già iscritti ed hanno passato la prima selezione non cambia nulla
in quanto già inseriti negli elenchi dei semifinalisti. Tutti gli altri concorrenti che stavano
aspettando notizie in merito per inviare la propria candidatura, visto l'allentamento delle restizioni
abbiamo deciso di svolgere delle selezioni in modo live presso la nostra sede sia per band che per
cantanti, sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.
Garantiamo pertanto l'esibisione previo appuntamento dato dalla segreteria per
delle date che fisseremo assieme a tutti i concorrenti da Giugno 2021 a fine Agosto 2021 data di
chiusura ufficale delle iscrizioni.
Alle Band assicuriamo per la selezione live una back line di palco di:
– Set batteria standard
– Tastiera/Pianoforte elettrico pesato
– Aplificatore chitarra
– Amplificatore basso
eventuale attrezzatura necessaria diversa da quella in elenco sarà cura della Band portarsela.
casse spia.

L'organizzazione metterà a disposizione impianto audio con 3 microfoni e fino a 2

Tutti i concorrenti dovranno pertanto inviare solo la scheda iscrizione poi se ritenuti
idonei alla semifinale versale la quota di iscrizione per il concorso. LA FASE DI SELEZIONE E'
COMPLETAMENTE GRATUITA.

Invitiamo quindi tutti gli artisti interessati ad iscriversi entro e non oltre la data
ultima del 31/07/21 per poter partecipare alle selezioni Live, ripetiamo gratuite, del Montebelluna
Music Contest.
Le sucessive fasi saranno:
–

–

Semifinale live davanti la giuria da svolgersi presso EsseMusic (se i protocolli lo
permetteranno) in una giornata di inizio Settembre 2021 (data che comunichereme
entro metà Giugno 2021).
Finale live davanti la giuria da svolgersi in luogo aperto a Montebelluna il giorno
seguente la semifinale.
CATEGORIE
Possono iscriversi:

–
–
–
–

Cantanti Under 14
Band edite ed inedite
Cantanti/Trap/Rap ed/in
Cantanti Over 40

Costo iscriziene
Costo iscrizione
Costo iscrizione
Costo iscrizione

€ 40,00 se idonei alla semifinale
€ 80,00 se idonei alla semifinale
€ 60,00 se idonei alla semifinale
€ 40,00 se idonei alla semifinale

PREMI
I premi assegnati seguendo le classifiche stilate dalla giuria di qualità saranno:
Cat. Under 14
– 1° Classificato premio in beni e servizi del valore di 80€
– 2° Classificato premio in beni e servizi del valore di 50€
– 3° Classificato premio in beni e servizi del valore di 30€

–
–
–

Cat. Solisti, Band, editi inediti:
1° Classificato premio del valore di 300€
2° Classificato premio del volore di 200€
3° Classificato premio del valore di 100€
Premio speciale “Riccardo Piu” verrà consegnato al miglior inedito
Potranno essere, a insindacabile giudizio della Giuria di Qualità e/o della Direzione
Artistica, assegnati altri premi particolari.

Per qualsiasi informazione potete chiamare la segreteria al nr 0423.600500 dal
Lunedi al Venerdi dalle 15.00 alle 18.30 oppure mandare una mail a montebellunamc@gmail.com
Montebelluna 14/05/2021

La D.A. E la Produzione

