
Regolamento Festa della Musica Borgomanero  2017 

 La festa è aperta a tutti gli artisti o gruppi musicali di qualsiasi genere: classica, pop, 

rock, folk...ecc. Sarà garantita a tutti nel limite delle possibilità una adeguata 

sistemazione, sia al chiuso (per esempio chiese per la classica) che all'aperto. 

Gli artisti che partecipano alla Festa della Musica - manifestazione assolutamente 

priva di competizione - devono attenersi a queste semplici regole: 

• Nessun artista/gruppo percepisce compenso né cachet. 

• Non sono previsti allacciamenti alla rete elettrica ( salvo poche eccezioni da 

valutare caso per caso) 

• Non sono ammessi gruppi elettrogeni 

• Non sono ammessi amplificatori troppo potenti (consentiti impianti con batteria a 

secco max 50/100 w) 

• In fase di registrazione verranno effettuati controllo per verificare gli impianti. 

• Non sono ammessi set di batteria completi (ammessi set max 3 pezzi di cui 

grancassa con sordina o panno insonorizzante). 

• Le domande incomplete e prive di materiale audio o video non potranno essere 

prese in considerazione. 

• LA CONFERMA DEI GRUPPI CIRCA LA LORO PARTECIPAZIONE FUNGERA’ DA TACITO 

ACCORDO CIRCA LA PRESENZA CERTA PER Il GIORNO INDICATO, PARTE INTEGRANTE 

DEL PROGRAMMA STESSO DELLA MANIFESTAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE ALLE 

FUTURE EDIZIONI 

(questo nel rispetto degli artisti non selezionati). 

• Gli artisti devono rispettare gli orari e i luoghi indicati dall’organizzazione. Le 

 posizioni dei musicisti invitati sono stabilite in anticipo e pubblicate sulla guida 

(che troverete sul sito). 

  

 L’organizzazione può invitare su propria iniziativa artisti o gruppi anche dopo la 

 scadenza dei termini per particolari meriti artistici e se ritiene che la presenza 



 dell’artista/gruppo prescelto possa contribuire ad innalzare il livello qualitativo 

della manifestazione. 

 

• Le schede, presentazioni, immagini e i file video/audio caricati dai gruppi accettati 

 saranno pubblicati sul sito della manifestazione 

 Come Partecipare: 

Invia una mail con i seguenti dati: 

1. Dati del gruppo 

2. Dati referente 

3. Dati tecnici (impianto a batteria) 

4. File multimediali (foto durante esibizione max 500 

Kb in jpg; link) 

 

Termine ultimo vedi indicazioni sul sito 

 

festadellamusicaborgomanero@yahoo.com 

 

 


