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Avviso Pubblico 

Selezione di band musicali emergenti per la partecipazione alla  

Iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili 

1^ Edizione “Festival dei Giovani” 

 

Nell’ambito delle politiche giovanili, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07.07.2022 

l’Amministrazione ha inteso promuovere una serie di eventi all’insegna della cultura, dello 

spettacolo, della musica, del divertimento e manifestazioni di piazza per vivere un’estate triggianese 

insieme. In particolare la rassegna musicale consentirà la gratuita esibizione di giovani gruppi 

musicali emergenti Triggianesi, dando vita alla 1°Edizione del “Festival dei Giovani” di Triggiano. 

L’evento è aperto a tutte le band emergenti la cui età media dei componenti del gruppo non sia 

superiore ai 35 anni. All’interno del gruppo in caso di minorenni dovrà essere presente almeno un 

componente maggiorenne.  

Le domande, redatte secondo il modello alla presente allegato, complete di scheda tecnica del gruppo, 

dovranno pervenire, entro il 4 settembre 2022 al seguente indirizzo pec 

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. 

Il Direttore Artistico, che verrà individuato per l’organizzazione del festival, selezionerà i gruppi 

musicali che potranno esibirsi sul palco attraverso l’esame dei curriculum presentati, le esperienze 

maturate ed eventuale audizione dei candidati. Le audizioni potranno svolgersi anche a distanza. 

Saranno oggetto di valutazione anche le registrazioni audio e video che i candidati verranno invitati 

a produrre in sede di selezione da parte del direttore artistico. 

L’esibizione su palco è presumibilmente prevista per il 9 settembre 2022 a Triggiano nel quartiere di 

San Lorenzo, alla presenza di una giuria di esperti che valuterà i brani e la loro esecuzione e decreterà 

infine il gruppo vincitore.  
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Il premio per il primo gruppo classificato consisterà nella possibilità di poter registrare uno o più 

brani presso uno studio di incisione professionale.  

La partecipazione all’evento comporta l’accettazione incondizionata delle presenti norme senza 

alcuna riserva e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 


