
Desideri far conoscere la tua musica e le tue canzoni?

Vuoi suonare su un grande palco davanti a migliaia di 

persone in centro a Lugano?

sono Aperte le iscrizioni A

pAlco Ai GioVAni!

www.palcoaigiovani.ch

17, 18, 19 gennaio 2014

Centro Esposizioni, Lugano

all’interno di MusicNet

Winter SeSSion

2014

promoters main partners

portale della musica svizzera



Condizioni di partecipazione

Palco ai Giovani è il più grande concorso musicale per band emergenti del Ticino. 

Le selezioni invernali, Palco ai Giovani Winter Session, si terranno durante la fiera
della musica MusicNet venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio 2014
presso il Centro Esposizioni di Lugano. Durante le tre giornate, verranno selezionate le 
band che potranno accedere alla grande finale di maggio in Piazza Manzoni e suonare 
davanti a migliaia di persone.

Per iscriversi alle selezioni invernali basta creare un profilo della propria band sul sito 
www.mx3.ch/stage/palcoaigiovani premendo “book my band”. Nel caso in cui 
una band avesse già creato il suo profilo lo scorso anno, può accedere inserendo i proprio 
dati.
Le condizioni di partecipazione sono le seguenti: essere un(a) artista ticinese o residente 
in Ticino (per i gruppi almeno il 50% dei membri), di età compresa tra i 15 e i 30 anni, 
proporre brani originali (niente cover) ed avere almeno un brano recente (2012 - 2013), 
una foto ed una breve biografia sul proprio profilo MX3. 

Se il numero delle band iscritte sarà superiore a 35, subentrerà una pre-selezione effettuata 
da una giuria ingaggiata dal Dicastero Giovani ed Eventi che valuterà i brani presentati.

Alla Winter Session di gennaio, la giuria sarà composta da esperti e critici musicali, in modo 
da assicurare un giudizio oggettivo. Tutti i concerti verranno filmati: le riprese saranno 
esaminate dalla giuria che valuterà le diverse esibizioni. Alcuni giurati seguiranno inoltre i 
concerti dal vivo con lo scopo di valutare la “resa” live dei gruppi.

Nel corso del mese di aprile, verranno comunicati i nomi dei gruppi che, superate le 
selezioni, saranno protagonisti della 21a edizione di Palco ai Giovani Festival.

Termine di iscrizione
Venerdì 18 ottobre 2013

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail a: eventi@lugano.ch 

INFO

Sportello Foce
Via Foce 1, 6900 Lugano
T. +41(0)58 866 48 00
sportello.foce@lugano.ch
Lu - Ve 08:00 - 19:00
Sa - Do 10:00 - 19:00

Dicastero Giovani ed Eventi
Via Trevano 55, 6900 Lugano
T. +41(0)58 866 74 40
eventi@lugano.ch
Lu - Ve 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30

Punto città
Via della Posta 8, 6900 Lugano
T. +41(0)58 866 60 02
Lu - Me - Ve 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Ma - Gi 07:30 - 18:00


