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AMS MUSIC CONTEST 2022 
REGOLAMENTO 

 
 

“AMS MUSIC CONTEST 2022” è un contest musicale che si terrà in occasione 

di Art May Sound, festival di Bolzano dedicato alla musica e il fumetto 

organizzato dai Centri di Cultura Giovanile Cooltour e Villa delle Rose 

dell’Associazione La Strada – Der Weg ONLUS. L’obiettivo del contest è quello 

di dare spazio alle realtà musicali giovanili della provincia di Bolzano che 

propongono musica originale attraverso delle esibizioni dal vivo e la messa in 

palio di alcuni premi. Una giuria selezionata determinerà la classifica e sarà 

composta da musicisti e rappresentanti  di associazioni culturali. 
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Il progetto si suddivide nelle seguenti tre fasi: 

1. ISCRIZIONE E SELEZIONE: 
In questa fase gli artisti e le band potranno iscriversi al contest 

tramite un’apposita mail. All’interno della mail sarà necessario 

allegare la dichiarazione di partecipazione compilata, un massimo 

di 3  brani ORIGINALI (non necessariamente inediti e di alta 

qualità), la scheda tecnica, una foto della band o dell’artista e una 

breve presentazione. 

- Apertura iscrizioni: 28 marzo 2022 

- Chiusura iscrizioni: 24 aprile 2022 

MAIL DI ISCRIZIONE: amsmusiccontest@gmail.com 
 

Chiuse le iscrizioni, i membri organizzatori del contest 

selezioneranno 10 iscritti tra le band e i solisti. L’esito verrà 

annunciato prima via mail a tutti gli artisti l’8 maggio 2022 e nei 

giorni successivi sui profili social di Cooltour e Villa Delle Rose. 

 

 

2. CONTEST: 
Alle band e agli artisti selezionati verranno annunciati la scaletta e 

gli orari dei soundcheck che si terranno nel pomeriggio del 27 

maggio sul palco dei prati del Talvera. Orari e scaletta verranno 

comunicati via mail. 

 

Verranno presi accordi con il fonico per la messa a disposizione di 

amplificatori, batteria e tastiere. Tutto ciò che il service non 

possiede è a carico degli esecutori dell’esibizione. La serata inizierà 

alle 20.30 e vedrà l’alternarsi degli esecutori che si esibiranno 

con 1 brano a testa. Due presentatori si occuperanno di gestire e 

presentare gli artisti. 
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Concluse le esibizioni, la giuria si occuperà di votare i singoli artisti 

tramite il seguente sistema di punti: 

• 5 giurati 

• Ogni esibizione verrà valutata dal singolo giurato tra gli 0 e i 20 punti 

• La somma dei voti in centesimi dei giurati determinerà la classifica 

• Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile 

ESEMPIO: 

 

GIURATI PUNTI 

1 15/20 

2 17/20 

3 18/20 

4 13/20 

5 19/20 

SOMMA: 82/100 

 

3. ESITO E CONSEGNA PREMI: 
Raccolta la somma dei punti e stilata la classifica verranno consegnati i 

seguenti premi: 

• III POSTO: Buono 100€ da spendere presso Pro Musica 

• II POSTO: Buono 200€ da spendere presso Pro Musica 

• I POSTO: Buono 300€ da spendere presso Pro Musica e la possibilità 

di esibirsi per 30 minuti il 28 maggio 2022 in apertura al concerto di 

Folcast, Davide Shorty e Caterina Cropelli. 
 

Il Centro Giovani Villa Delle Rose e COOLtour sono a disposizione per qualsiasi 

domanda a amsmusiccontest@gmail.com e augurano a tutti i partecipanti 

buona musica e buon divertimento! 
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