
 

 

 

SHERPA aps (associazione di promozione sociale) promuove e organizza 

MY STAGE 

Concorso per band e solisti emergenti 

Sacile, palazzo Ragazzoni, 2 e 3 luglio 2021 

Il concorso è aperto a tutti i gruppi musicali, band e solisti, che promuovano qualsiasi 
genere. 

È richiesto un repertorio di almeno tre canzoni originali.  

Sono escluse dal concorso le produzioni discografiche realizzate da major o da loro 
etichette: infatti lo scopo principale della manifestazione è quello di dare la possibilità a 
musicisti di talento di promuovere la propria musica.  

Per la partecipazione di musicisti minorenni è richiesta autorizzazione dei genitori. 

La selezione avverrà secondo le modalità di seguito esposte. 

Il gruppo preparerà il seguente materiale: 
o modulo di iscrizione firmato con i recapiti della persona di riferimento da contattare 
o breve curriculum 
o testi delle canzoni  
o foto ed elenco dei componenti 
o autorizzazioni per i minorenni 
o autorizzazioni per il trattamento dei dati e delle immagini personali 
o backline richiesta e dati tecnici per l’allestimento del palco 
o registrazione audio o video di almeno tre brani originali 
o ricevuta di versamento di euro 10,00 per i cantautori che si esibiranno solisti, euro  

30,00 per band e per cantautori accompagnati da uno o più  musicisti. Il versamento  
va effettuato tramite bonifico bancario a favore di: SHERPA APS Banca: CREDIT 
AGRICOLE FRIULADRIA, IBAN IT75S0533664990000031213480 (Specificare nella 
causale cognome e nome solista o nome della band) 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni si apriranno il giorno 21 marzo 2021. In tale data saranno forniti, tramite il 
sito www.sherpa-aps.it, i seguenti documenti: 
o modulo di iscrizione  
o autorizzazioni per minorenni  
o autorizzazioni al trattamento dei dati e delle immagini personali. 

Il suddetto materiale dovrà essere compilato, scannerizzato e inviato alla giuria attraverso 
il caricamento dei file, in un’unica cartella compressa, al sito www.sherpa-aps.it, entro e 
non oltre le ore 23.59 del 18 giugno 2021.    

 

 

 



 

 

 

Prima fase – selezione dei partecipanti 

In questa prima fase, i partecipanti saranno selezionati dai membri dell’associazione 
promotrice dal solo ascolto del materiale caricato nel sito; verranno giudicate la qualità 
della composizione e degli arrangiamenti e la preparazione tecnica degli artisti 
attribuendo un punteggio stabilito con riferimento alla scheda di valutazione riportata in 
seguito: 

CAPACITA’ DI 
ESECUZIONE 

Qualità 
dell’arrangiamento in 
relazione al genere 
musicale proposto 

Giudizio Eccellente Comprensibile Caotica Incomprensibile 

Punteggio 20 15 10 5 

Qualità tecnica 
dell’esecuzione 

Giudizio Ottima Buona Sufficiente Scarsa 

Punteggio 20 15 10 5 

ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA 
Giudizio Ottima Buona Sufficiente Scarsa 

Punteggio 40 30 20 10 

TESTI 
PROPOSTI* 

Contenuto 
Giudizio Ottima Buona Sufficiente Scarsa 

Punteggio 20 15 10 5 

Forma 
Giudizio Ottima Buona Sufficiente Scarsa 

Punteggio 20 15 10 5 

*In caso di proposte esclusivamente strumentali, queste voci non rientreranno nel computo totale ed il punteggio effettivo, 
relativo ai soli primi tre criteri, verrà parametrizzato a fondo scala 120/120mi. (Es. punteggio ottenuto: 66 → punteggio effettivo: 

99/120mi) 

Non sarà dato eccessivo peso alla qualità della registrazione (sono accettabili anche 
registrazioni live in presa diretta) purché questa non precluda un ascolto efficace e 
completo dei brani proposti. In questo modo si valorizzerà la proposta musicale e saranno 
garantite totale trasparenza e meritocrazia nella selezione dei partecipanti al contest 
finale. I gruppi o i solisti selezionati saranno contattati tramite e-mail o con telefonata al 
rappresentante del gruppo ovvero al solista.  

Seconda fase – esibizione dal vivo 

I gruppi finalisti potranno partecipare all'esibizione dal vivo in data 2 luglio 2021 presso il 
piazzale interno di palazzo Ragazzoni (viale Pietro Zancanaro n. 2, 33077 Sacile, PN), con 
un repertorio della durata massima di 25 minuti. Saranno giudicati da una giuria 
eterogenea composta da persone che, a vario titolo, si occupano del mondo musicale 
(musicisti, giornalisti, produttori, insegnanti, appassionati). In tale fase saranno valutate: 
la qualità e originalità dei brani e degli arrangiamenti, le capacità tecniche dei musicisti, 
la presenza scenica. 

Premiazione 

La premiazione dei primi tre classificati avverrà la sera del contest finale, a insindacabile 
giudizio della giuria. I premi sono stabiliti in: 

o primo classificato: euro 600 

o secondo classificato: euro 300 

o terzo classificato: euro 150 

 


