
	

	
	
	
	

	
	

“Ti porto con me… in studio!” 
Contest per artisti / band / cantautori 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Il concorso è rivolto ai ragazzi e alle ragazze, dai 13 ai 19 anni, che vivono o studiano all’interno dei 
comuni dell’ambito dei Comuni della Medio/Bassa Valle Seriana, per partecipare occorre avere almeno 
uno dei seguenti requisiti: 
 

• frequentare una delle scuole superiori della bassa e media Valle Seriana: ISISS Valle Seriana di 
Gazzaniga, ISISS “Oscar Romero” di Albino, ABF di Albino, Istituto Alberghiero “Sonzogni” 
di Nembro, Liceo “Amaldi” di Alzano 

• essere residenti in uno dei 18 comuni appartenenti all’Ambito territoriale Valle Seriana (Albino, 
Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, 
Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio) 

 

Per i gruppi almeno un componente deve avere almeno uno dei requisiti. 
 

2) La partecipazione al Contest è gratuita. Per partecipare basta inviare alla mail ilclubalbino@gmail.it entro 
il 31 dicembre 2020, con oggetto ‘ISCRIZIONE TI PORTO CON ME “NOME ARTISTA”’ e i seguenti 
allegati: 

− una registrazione, professionale o amatoriale (fatta anche con il cellulare va bene), di un brano 
originale 

− il testo in formato pdf della canzone 
− materiale promozionale (foto) 
− il modulo di iscrizione  
− fotocopia della carta d’identità di un componente in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti 

 

3) Gli iscritti saranno valutati da una giuria di esperti. L’esito del Contest verrà comunicato il 15 gennaio 
2021 sulle pagine social de ‘Il Club’ e ‘Rete Giovani ValSeriana’. 
 

4) Premi in palio:  
− 1° classificato ‘Miglior Canzone’: la produzione intera di un brano inedito, compresa di pre-

produzione, una giornata di registrazione in studio e post-produzione (editing, mix e master) 
presso ‘El Dorado Mixing & Recording Studio’. + Una serata live presso IL CLUB. 

− 2° classificato ‘Miglior Canzone’: Una serata live presso IL CLUB 
− 3° classificato ‘Miglior Canzone’: Una serata live presso IL CLUB 
− Premio speciale ‘Miglior Testo’: mezza giornata di registrazione in studio e post-produzione 

(editing, mix e master) presso ‘El Dorado Mixing & Recording Studio’. + Una serata live presso 
IL CLUB 

 

	

	 	 	
	

	

In collaborazione con:                                                               
Con il contributo di: 

presenta:	



	

“Ti porto con me… in studio!” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Nome e cognome del referente: ……………………………………………………….... 

Scuola frequentata del referente: ………………………..…  Classe…………………… 

Residenza del referente (via e Comune): ……………………………..…………………. 

Numero di telefono del referente: ………………………………………………………. 

Mail: .…………….………………………………………..…………………………...... 

 

Titolo brano originale: ………………………………………………………………….. 

Nome della band/artista: ………………………………………………………………… 

Breve descrizione del progetto musicale: ……………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Letto e approvato il regolamento,  
 
 
 
 

Data: __________________                          Firma: ___________________________  
 


