
“Primo Maggio Live del Gargano, San Nicandro Garganico” 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Art. 1 - Finalità  

La manifestazione intende promuovere un incontro e uno scambio culturale e di esperienze tra 
ragazzi e adulti artisti, non professionisti del Gargano e non, che intendono mettersi in gioco in una gara 
amatoriale per promuovere il nostro territorio. 
  

 
Art. 2 - Partecipanti 

Possono partecipare le band e i solisti che hanno repertorio classico di musica popolare, ispirata ai generi: 
Pop, Soft Rock, Funk, Folk,  Rap, Reagge, Swing, Ska, Country, Folk Rock e Italian Rock.  
 

 
Art. 3 - Iscrizione 

 
L’iscrizione è gratuita. 

Ogni gruppo può partecipare al concorso, previa selezione da parte dell’ente organizzativo. Per l’iscrizione 
occorre compilare  la DOMANDA D’ISCRIZIONE, che deve pervenire al Comitato Organizzativo del 
“Primo Maggio Live del Gargano a San Nicandro”  presso la mail: 
primomaggiolivedelgargano@gmail.com ; 
 
I video non professionali, come messaggi privati su facebook  agli amministratori del gruppo “primo 
maggio live del gargano a san nicandro garganico” ( Tommaso Rispoli e Domenico Mascolo) entro e 
non oltre il 10 aprile 2010 
 

 
Art. 4 - Ammissione 

La Commissione Artistica del “Primo Maggio Live del Gargano” entro il 15 aprile 2010 redigerà l’elenco 
delle dei gruppi ammessi alla Finale. L’ammissione sarà comunicata ai gruppi via e-mail o via telefonica 
(ogni gruppo/solista deve fornire una e-mail sulla Domanda di iscrizione). 
 

 
Art. 5 - Premi 

Il gruppo più meritevole,che sarà decretato primo da parte della giuria verrà premiato con la possibità di 
incidere in maniera del tutto gratuita, alcuni brani presso la sala di registrazione “Opera Studio” di San 
Nicandro Garganico. 
Saranno premiati con coppe e altri attestati il secondo e il terzo gruppo classificato. 
A tutti i partecipanti della finale verrà rilasciata una targa di partecipazione. 
 
I premi non ritirati si intendono rifiutati e non verranno spediti. 
 

 
 

Art. 6 - Svolgimento della manifestazione 
A - Esibizioni 
I gruppi ammessi alla finale del “Primo Maggio Live del Gargano” si esibiranno sul palco della suddetta 
manifestazione con turno unico il 1/5/2010, in località Parco S. Michele a San Nicandro Garganico. 
Unico turno: dalle ore 16,00 alle ore 22,00. 
Durante tali esibizioni verranno scelti i gruppi che si aggiudicheranno la vittoria del concorso. 
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B - Durata esibizioni 
Gruppi – max 40 minuti ; Cantanti Singoli: max 15 minuti.  
I cantanti singoli devono servirsi di basi musicali, i gruppi devono portare ed utilizzare esclusivamente i 
propri strumenti musicali, tranne ciò che riguarda la batteria, che verrà messa a disposizione 
dell’organizzazione dell’evento.  
 
 
C- Componente tecnica 
Sul palco i gruppi troveranno: 2 amplificatori per chitarre elettriche, 1 amplificatore per basso 
elettrico, 1 batteria acustica base ( cassa, rullante, charlestone, 2 tom, timpano e 2 piatti), 3 
microfoni per le voci. 

 
Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al: 329 6915257 (Tommaso) 

Per qualsiasi informazione logistica rivolgersi al 349 1032013 (Domenico) 
 
 

 
 
 
Vi aspettiamo al Primo Maggio, che vinca il migliore... 
 
Lo staff del “Primo Maggio Live del Gargano”. 


