
   

 

5HJRODPHQWR�
Bongo City, la prim a cit tà virtuale gratuita italiana, è orgogliosa di presentare la ,9�HGL]LRQH�del 
1HZ�6RXQGV�)HVWLYDO.  
 
,VFUL]LRQH�
I l Fest ival è aperto a qualunque gruppo o m usicista, iscrit to o non iscrit to a Bongo City.  
L’iscrizione alla m anifestazione q�JUDWXLWD e aperta a tut t i.  
L’iscrizione si divide in t re fasi:  

1)  Com pilazione del form  disponibile all’indirizzo www.bongocity.com / nsf 
2)  I nvio di un pezzo SURSULR (non cover)  in form ato m p3, di qualunque genere m usicale ent ro 

il 31/ 12/ 03 ( farà fede il t im bro postale) , all’indirizzo:  
%RQJR�&LW\�

&DVFLQD�%RUDVR�66����
������9HUFHOOL�

3)  I nvio della fotocopia della carta d’ident ità ( fronte e ret ro)  del referente del gruppo e la 
dichiarazione di assunzione di responsabilità scaricabile dal sito 
(www.bongocity.com / nsf/ liberatoria.pdf)  

 
Le inform azioni provenient i dal form  saranno ut ilizzate per la creazione di una scheda tecnica di 
ciascun partecipante, che sarà consultabile da tut t i i visitatori. 
I l nom e del file contenente la canzone, in form ato m p3, dovrà corrispondere al t itolo della canzone 
(senza spazi) . 
La dichiarazione dovrà essere inviata via posta ordinaria assiem e al cd e cont rofirm ata dal 
responsabile del gruppo. 
1HO�FDVR�QRQ�IRVVHUR�ULVSHWWDWH�WXWWH�OH�ULFKLHVWH�OD�FDQ]RQH�QRQ�SRWUj�SUHQGHUH�SDUWH�DO�
FRQFRUVR��
�
6FDGHQ]D�
La scadenza per presentare l'iscrizione alla quarta edizione è il 
���'LFHPEUH�������
 
$FFHVVR�DO�FRQFRUVR�
Tra tut t i i gruppi iscrit t i regolarm ente verranno am m essi �� gruppi in num ero m assim o. Sarà 
com pito dell’organizzazione individuare con giudizio insindacabile i gruppi che parteciperanno ai 
gironi elim inatori. Ogni iscrit to r iceverà com unicazione in m erito. 
 
'XUDWD�
I l concorso inizierà il ��$SULOH����� e si concluderà il ��0DJJLR�����.  
I l calendario det tagliato della m anifestazione sarà disponibile sul sito www.bongocity.com / nsf 
 



   

 

6YROJLPHQWR�GHO�FRQFRUVR�
 
I l concorso consta di due fasi:   
-  )DVH�(OLPLQDWRULD�

Le canzoni concorrent i saranno suddivise in gironi ( la com posizione dei gironi è affidata al 
sorteggio)  e m esse on line sul sito www.bongocity.com / nsf.  
Tut te le canzoni saranno ascoltabili in st ream ing, non sarà, invece, consent ito il download. 
Ogni set t im ana un girone diverso sarà ogget to delle votazione da parte di tut t i i visitatori. 
Ogni girone pot rà essere votato durante l'arco di tut ta la set t im ana  
(dal lunedì alle h 0.00 al sabato alle h 23.59) , per lasciare poi spazio al girone seguente.  
Ovviam ente i visitatori hanno dirit to ad un voto per set t im ana/ girone. 
Per ogni girone pot rà essere votata una sola canzone, così com e pot rà essere espressa una 
sola preferenza per il m iglior testo. Al term ine della fase elim inatoria i vincitori di ciascun 
girone si affronteranno nella fase finale.  

�
-  )DVH�)LQDOH�

La fase finale durerà dal 26 Aprile all’1 Maggio. 
Le m etodologie per l'espressione del voto sono le stesse della fase precedente.  

 
'HILQL]LRQH�GHOOH�JUDGXDWRULH�SHU�OD�PLJOLRUH�FDQ]RQH�
Le graduatorie di ciascun girone e del girone della fase finale saranno st ilate sulla base della 
seguente m etodologia. $FFHGHUDQQR�DOOD�IDVH�ILQDOH�L�SULPL�GXH�JUXSSL�GL�RJQL�JLURQH� 
 
3HU�OD�JLXULD��
Definiam o:  
$� m edia dei vot i di ciascun giurato al gruppo 
$WRW� som m a di tut t i gli A)  di ogni girone 
$�� quoziente di A)  diviso Atot )  
*JLXULD� ot t enuto m olt iplicando A% )  per 100.  
*JLXULD� indica il gradim ento percentuale della giuria. 
 
3HU�L�YLVLWDWRUL��
Definiam o:  
9��num ero di vot i r icevut i da ciascun gruppo 
9WRW� som m a di tut t i i V)  di ciascun girone 
9�� quoziente di V)  diviso Vtot )  
*YLVLWDWRUL� ot tenuto m olt iplicando V% )  per 100. 
*YLVLWDWRUL� indica il gradim ento percentuale dei visitatori. 
 
'HILQL]LRQH�GHOOH�JUDGXDWRULH�SHU�L�JLURQL�
I l punteggio finale deriverà dalla seguente operazione (Ggiuria *  0.6)  +  (Gvisitatori *  0.4)   
 
'HILQL]LRQH�GHOOH�JUDGXDWRULH�SHU�LO�PLJOLRU�WHVWR�
I l prem io verrà assegnato al testo che avrà r icevuto più vot i (un voto =  1 punto)  nella som m a t ra 
fase elim inatoria e fase finale.  
 
'HILQL]LRQH�GHOOH�JUDGXDWRULH�SHU�LO�SUHPLR�VSHFLDOH�GHOOD�FULWLFD�
I l prem io verrà assegnato al brano che avrà r icevuto la som m a più alta dei vot i della giuria.  
�
3UHPLR�VSHFLDOH�³0HSKLVWR´�
I l prem io verrà assegnato da una giuria art ist ica a cura del Mephisto Rock Cafè di Lù M.to (AL) . 
(www.m ephistorockcafe.com )  


