
 
L’Associazione  

PROLOCO di MARIANO COMENSE 
in collaborazione e con il patrocinio della 

Città di Mariano Comense 
Presenta il 

MARIANO MUSIC FESTIVAL 

Data 

• 24 giugno (dalle 17.30, presso il parco di Villa Sormani) 



Regolamento 

Partecipanti e iscrizioni 

Contest musicale aperto a tutti (per i minori serve la delega di un genitore o di un 
responsabile) 

E’ possibile iscriversi entro il 30/04/2018 seguendo le seguenti istruzioni: 
1) compilare il modulo presente sul sito www.prolocomariano.it, nell’apposita pagina 

dedicata all’evento 
2) inviare alla mail a festival@prolocomariano.it con il brano cantato (in formato .mp3 

nella miglior qualità possibile) e allegare foto della persona/gruppo con biografia 
(sarà pubblicata in seguito sulla pagina Facebook dell’evento) 

3) pagare la quota di 15€ a persona (comunicando gli eventuali strumenti di 
accompagnamento) 

L’iscrizione comprende tessera di Socio 2018 per la Proloco e che consente 1 
consumazione (bibita+cibo) in omaggio durante la serata del 24 giugno. 

Categorie: 

Questa edizione sarà caratterizzata da due categorie: solisti e band. 
Oltre all’impianto e i microfoni, i partecipanti avranno la possibilità di amplificare il proprio 
strumento di accompagnamento. 

I partecipanti non hanno limite al genere ne alla fantasia. Cover o inedito. Si esibiranno 
con un brano della durata massima di 4 minuti.  

Fase eliminatorie e finali 

Dopo le esibizioni, i giudici compileranno una scheda assegnando un voto da 1 a 10 per 
ogni caratteristica di valutazione e i primi 3 solisti e le prime 4 band che totalizzeranno il 
punteggio più alto approderanno immediatamente in finale. 

Esempio di scheda punteggio***: 

Ad ogni giudice verrà assegnata una scheda che dovrà compilare durante ogni 
esibizione con un voto che va da 1 a 10 

CONCORRENTE     CAPACITA’        PRESENZA    INTERPRETAZIONE    LOOK             RELAZIONE CON        TOTALE 
                                 CANORE            SCENICA                                                            IL    PUBBLICO 

 Mario Rossi                7                      8                    5                     9                       8                     37 

*** Qualora la scheda risultasse con lo stesso totale, i giudici si riserveranno di esaminare nuovamente i 
concorrenti in parità. 

http://www.prolocomariano.it
mailto:festival@prolocomariano.it


Premi* e Premiazione:  

La premiazione si svolgerà al termine della serata di domenica 24 giugno 

L’evento si svolgerà anche con condizioni meteorologiche avverse 
purchè consentano lo svolgimento dello stesso. 

L’associazione Proloco di Mariano Comense si riserva comunque di 
effettuare cambiamenti al presente regolamento per motivi 

organizzativi e/o logistici. 

Per qualsiasi informazione è disponibile la mail 
festival@prolocomariano.it 

mailto:festival@prolocomariano.it

