
 

 

COVER BAND IN FESTIVAL SAN VITO  

I TRIBUTI in concerto 

 



 

 

COVER BAND IN FESTIVAL SAN VITO  I TRIBUTI in concerto 

Il concorso è  totalmente riservato alle cover band, ovvero a tutti quei gruppi musicali che 

non eseguono brani propri, ma suoneranno e canteranno i brani e gli show di altri artisti. 

Verranno scelte attraverso una selezione di tutte le cover band di artisti Italiani ed 

internazionali e di qualsiasi genere musicale che avranno piacere di iscriversi al concorso. 

Effettuata la selezione delle migliori band,  si affronteranno dal vivo in concerti nelle fasi 

successive, dal 21 al 30 agosto 2021 ogni sera in concerto una band diversa (prima del 

concerto spazio dedicato ad info di associazioni e sportive). Il palco avrà la misura mt. 10 

fronte x mt. 6 profondità, con service audio e luci presente sul luogo. Le band partecipanti 

al concorso saranno 8. La band vincitrice si aggiudicherà i premi previsti che 

l’organizzazione metterà a disposizione : montepremi in buoni acquisti alimentari e non 

solo per un valore totale di €.3.000,00---- 

I concerti delle band in gara si svolgeranno ad Omegna in occasione dei 118° 
Festeggiamenti di San Vito in Largo Cobianchi. Solo in caso di pioggia il festival sarà 

spostato di data o altra location. Gli spettacoli , per il pubblico , sono interamente gratuiti, 
saranno seguite le norme sanitarie adottante nel periodo della Festa Patronale.  
 

REGOLAMENTO 
COVER BAND IN FESTIVAL SAN VITO  I TRIBUTI in concerto 

 Al concorso possono partecipare le cover band di qualsiasi genere musicale ed artista nazionale o 
internazionale, provenienti da qualsiasi regione d’Italia  

 Le band verranno valutate alla selezione seguendo alcuni criteri qui elencati: 
               – Preparazione musicale e tecnica 

               – la parte scenica dei componenti della band 
               – Migliore imitazione della band originale (nei suoni, nel look e nei movimenti) 

               – Coinvolgimento pubblico 
 

 1a fase: ISCRIZIONE 
ogni band dovrà iscriversi al seguente indirizzo email spazio-3@libero.it  indicando   
COVER BAND IN FESTIVAL SAN VITO -   

altrimenti inviando   in un unico pacco postale al seguente indirizzo 

COVER BAND IN FESTIVAL SAN VITO  c/o Parrocchia Sant’Ambrogio                                  

Piazza Beltrami 33  28887 Omegna (VB) 

L’iscrizione al COVER BAND IN FESTIVAL SAN VITO è gratuita       

               Che sia via email – o via posta dovrà contenere il seguente materiale: 

 Un video (in formato lettura su PC ) il video dovrà contenere l’esibizione live di una cover (una sola) 
della band stessa. 

 Una foto della band in “durante un concerto”. 

  Il modulo di iscrizione contenente una scheda tecnica della band contenente la formazione, i nomi 

e cognomi dei componenti e la loro età  

 un recapito telefonico ed una E-mail attivi e funzionanti del referente del gruppo musicale 

mailto:spazio-3@libero.it


 
   

 

 

 2a fase: SELEZIONI 
La band iscritta sarà valutata da una commissione composta dal Comitato Festeggiamenti San Vito 

Omegna ed altri esperti musicali. Effettuata la selezione,  per le 8 band che avranno la possibilità di 
entrare nel concorso, saranno convocati per l’estrazione e per abbinamento data concerto in occasione 

dei Festeggiamenti di San Vito Omegna presso Cinema Oratorio Omegna .  
le Band selezionate  saranno inserite nel programma stampato e pubblicitario con il :  

Nome Band – Note Informative – Fotografia del gruppo cover – per la 118° Festa Patronale di San Vito 

Omegna. 
 

 3a fase: VOTAZIONI 
ESPERTI La votazione sarà effettuata da giuria composta di 5 giurati  
(i componenti saranno presenti tutte le sere dei concerti ) 

PUBBLICO la votazione del pubblico potrà avvenire attraverso QR CODE dal giorno sabato 21 al 
sabato 28 agosto 2021 (ultimo giorno di voto domenica 30 agosto entro le ore 12,00) 

 

 4a fase: PREMIAZIONI  
La premiazione avverrà Domenica 30 agosto alle ore 22,30 ad Omegna presso il palco concerti in 
Largo Cobianchi , dove i componenti della giura ed Autorità presenti aggiudicheranno e 

proclameranno LA BAND VINCITRICE  
 

 
 

N.B. tutto il materiale relativo alla strumentazione musicale da palco è da considerarsi a carico della band. 

Il Comitato Festeggiamenti San Vito Omegna allestirà Palco – Service Audio e Luci – Energia Elettrica- 
 

Ogni band dovrà portare e montare i propri strumenti dalle ore 17,00 alle 18,00  
Il Personale del Service Audio e Luci sarà sul luogo concerto per sound ciak sino alle ore 20,00  

 
  

LE DATE 
 

Scadenza iscrizioni  con invio materiale indicato entro il giorno domenica 4 luglio 2021 ore 24,00 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
Tel. – 333 6029608 Tommy 

Tel. – 3397823971 Loredana 
Tel. – 3355972031 Augusto 

Tel. – 3349336531 Mauro 
E-Mail –    info@sanvito-omegna.it      e    spazio-3@libero.it   -  
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