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La scuola di musica di Passons in collaborazione con il comitato organizzatore della “Fieste in Pais” di Passons, 
organizza il 2° concorso musicale “Passons & Songs” che si svolgerà giovedì 31 Agosto 2017 con inizio alle ore 
21.00 presso l’area festeggiamenti.

CATEGORIE E PRESELEZIONI
Il concorso è diviso in tre categorie:
• Junior under 18 
• Senior over 18
• Gruppi vocali (da due a sei persone) senza limite di età 

Iscrivendosi al concorso, i concorrenti parteciperanno anche a un corso di ore 4 tenuto dal docente Michele Fischietti.
Al termine del corso, i partecipanti sosterranno un'audizione che varrà come preselezione per la serata finale.
Il corso e le preselezioni avranno luogo in data domenica 2 luglio 2017 presso la sede della scuola di musica di 
Passons in via Dante 34; gli orari sono esposti sul sito www.bandapassons.it.
La giuria sceglierà  un solo brano di quelli presentati dai candidati per la selezione finale.
Per le pre-selezioni ogni cantante dovrà essere munito delle proprie basi musicali in formato MP3 su 
supporto USB o CD.

I cantanti selezionati parteciperanno alla finale del concorso in cui si esibiranno accompagnati da una band live.
I partecipanti selezionati per la serata finale sono obbligati a partecipare alla sessione di prove con il gruppo che 
verrà comunicata via mail.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi entro lunedì 26 giugno 2017 compilando l’apposito forum online disponibile sul sito 
www.bandapassons.it.
La quota di iscrizione per il corso + concorso è di € 45,00 da versare mediante bonifico all’iban:
IT 09 U 08715 12305 000000711075 indicando nella causale il nominativo del concorrente.

GIURIA
La giuria della fase finale del concorso sarà composta da tre commissari i cui nomi saranno resi noti sul sito 
internet della scuola di musica www.bandapassons.it
Le preselezioni avranno come giurato unico il maestro Michele Fischietti.

PREMI
Il premio previsto per il primo assoluto sarà di euro 200,00
Per poter ottenere i piazzamenti in ogni categoria, i concorrenti dovranno totalizzare i seguenti punteggi minimi.
1° classificato a partire da 90/100
2° classificato a partire da 85/100
3° classificato a partire da 80/100

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un diploma di merito in caso di piazzamento.


