
REGOLAMENTO CONTEST “ROCK  GARDEN MONDOACE SHOW” 

 

 

INTRODUZIONE 

Scopo della manifestazione è quello di scoprire e promuovere talenti e nuove opere musicali di artisti che frequentano i 
Club Sportivi  attraverso una selezione che si svolgerà al Tennis Club Garden in via delle Capannelle  217, Roma.. 

Le iscrizioni all’edizione del 2017 sono aperte  

Sarà possibile, presentare la propria candidatura entro e non oltre il 16 ottobre 2017. 

BANDO DI CONCORSO 

Sono ammessi al “ROCK GARDEN MONDOACE SHOW ” tutti i Club Sportivi che presentino un artista che si 
esibisca in una delle seguenti categorie: 

CANTAUTORI 

RAP 

MUSICISTI 

BAND  

CABARET 

COMICI 

Le Iscrizioni: 

E’ possibile iscriversi tramite form online sul sito www.mondoace.it oppure chiamare 3358227162 (Mario Laurenti) 

• allegare una breve presentazione biografica, in formato doc o pdf, che riporti le esperienze artistiche oltre alle 
informazioni personali; 

• inviare la demo di una performance in formato mp3, videoclip o altro materiale audio-visivo ritenuto idoneo; 
• compilare la scheda di partecipazione (Allegato ) e liberatoria  

 

Le iscrizioni e tutto il materiale allegato dovrà pervenire a mezzo email all’indirizzo mondoace@tin.it 

Non saranno accolte domande incomplete o non sottoscritte in ogni loro parte. 

Ogni concorrente riceverà comunicazione a mezzo email dell’avvenuta accettazione al contest 

La quota di iscrizione da versare  all’accettazione del contest è  di € 50.00 (per cantautori,  e musicisti  in  

single o duo) ed € 100.00 (per trio e band)  

 



 IL CONCORSO 

I candidati  e le band potranno esibirsi attraverso brani in dialetto, lingua italiana e straniera.  

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Sarà decretato il vincitore assoluto del “Rock Garden MondoAce Show, attraverso la votazione di una giuria composta 
da esperti  e dalla votazione del pubblico presente. 

La direzione del Rock Garden MondoAce Show, offrirà ai partecipanti del talent un video montato delle esibizioni. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

 I partecipanti si impegnano, per tutta la durata dell’esibizioni, a tenere sempre un comportamento ed un contegno nel 
rispetto della decenza e della morale pubblica, evitando di ledere con la propria esibizione, in qualsiasi modo, i diritti e 
la sensibilità di terzi. 

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 

 I concorrenti dovranno accettare in maniera insindacabile ogni giudizio della giuria. 

FACOLTÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

Tutti i Concorrenti sono tenuti a consultare le comunicazioni di servizio pubblicate sul sito www.mondoace.it 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni, di ogni genere e tipo, previste dal presente Regolamento saranno validamente effettuate tramite 
pubblicazione sul sito internet  www.mondoace.it. oppure tramite servizio telematico agli indirizzi e-mail indicati dai 
candidati nella domanda d’iscrizione. 

	  


