
VII EUROPEAN CELTIC CONTEST

Montelago Celtic Festival, in occasione della XX edizione prevista nel 2023, in collaborazione con i festival 
Mutina Boica di Modena, Druidia di Cesenatico, Busto Folk di Busto Arsizio e Matese Friend di Bojano 
indice il 7° CONCORSO EUROPEO DI MUSICA CELTICA PER NUOVE PROPOSTE ARTISTICHE denominato 
ECC (European Celtic Contest). 
Il concorso si divide in tre fasi: 1. Selezione telematica 2. Selezione live 3. Finale

REQUISITI

Possono partecipare gruppi musicali aventi i seguenti requisiti:
• essere band già formate o che si formano per l’occasione aventi minimo componenti di 3 musicisti 
	 e	massimo	di	8	e	un	nome	identificativo.
• avere in repertorio brani originali ispirati alla musica celtica o arrangiamenti originali di tradizionali 
 di musica celtica: sono ammesse tutte le forme di contaminazione possibili con altre tradizioni e 
 generi musicali diversi.
• usare almeno uno strumento acustico (compresa la voce) della tradizione o degli stilemi della 
 musica celtica.

ISCRIZIONI

• L’iscrizione è gratuita e va fatta entro le ore 24 di venerdì 14 aprile 2023. Non saranno ammesse
 iscrizioni oltre il termine ultimo.
• Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione online in tutte le sue parti e corredarlo 
 di copia di un documento d’identità del responsabile del gruppo.
• Inviare due brani registrati in mp3 o due link youtube di videoclip o performance live o un brano 
	 in	mp3	e	un	link	youtube,	una	foto	e	breve	biografia.	La	spedizione	del	materiale	va	fatta	unicamente	
 via mail all’indirizzo ecc@montelagocelticfestival.it 

GIURIA E REGOLAMENTO

• Una giuria composta da 6 esperti, di cui i 5 direttori artistici dei festival, valuterà il materiale
 pervenuto e stabilirà una graduatoria. Le prime 12 band selezionate accederanno alla fase 2 che
 prevede 4 appuntamenti live. In ogni appuntamento si esibiranno 3 band, raggruppate tramite 
	 sorteggio,	che	saranno	giudicate	dalla	giuria.	Le	audizioni	live	si	svolgeranno	nei	week	end	di	fine
 giugno e primi luglio in 4 location selezionate dai festival che saranno comunicate successivamente
	 via	mail.	Da	ognuna	delle	4	audizioni	live	uscirà	la	band	finalista	che	avrà	diritto	a	partecipare	alla
	 finale	che	si	svolgerà	al	Montelago	Celtic	Festival	il	giorno	Giovedì	3	agosto	2023.	Qualora	qualche
 band selezionata non fosse disponibile a partecipare ai live delle fasi 2 e 3 saranno ripescate le
 band escluse secondo la graduatoria di voto dei giurati.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIEFEGXzDXyPTZhUU0KORKMKmKKdpGOP7Vn3IwB8k2v75EQQ/viewform


• Le 12 band selezionate per le audizioni live riceveranno una comunicazione entro domenica 23
 aprile 2023;
• Le 12 band dovranno presentarsi per il sound check delle audizioni live non più tardi delle ore 12 nei
 palchi e nei giorni che saranno comunicati successivamente via mail;
•	 Ogni	palco	disporrà	di	un	backline	resident	(batteria,	amplificatori	per	chitarra	e	basso);
• Ogni gruppo avrà a disposizione 30 minuti per il sound check e 40 minuti per l’esibizione live;
• Il programma di esibizione verrà stabilito dall’organizzazione a seconda delle caratteristiche della
 scheda tecnica prodotta da ogni gruppo;
•	 A	fine	serata	la	giuria	stabilirà	la	band	vincitrice	che	accederà	alla	finale;
• Ad ognuna delle 12 band partecipanti alle audizioni live di giugno saranno garantiti vitto e alloggio
 in albergo
•	 Le	4	band	finaliste	riceveranno	successivamente	via	mail	tutte	le	informazioni	necessarie
 riguardanti orari, caratteristiche del palco e tempistiche di sound check e di esibizione;
•	 Le	4	band	finaliste	che	si	esibiranno	al	Montelago	Celtic	Festival	saranno	valutate	dalla	giuria	che
 stabilirà la vincitrice della VII edizione dell’European Celtic Contest. 
• Il responso della giuria non è popolare ed è inappellabile

PREMI

• Il gruppo vincitore si esibirà il giorno successivo, venerdì 4 agosto 2023 alle ore 11,30 sul palco del
	 Mortimer	Pub	per	un	concerto	di	45	minuti		e	sarà	ospite	ufficiale	del	programma	2024	del
 Montelago Celtic Festival, del Mutina Boica Festival, del Druidia Festival, del Matese Friend Festival
 e del Busto Folk Festival ricevendo da ogni organizzazione la somma di 800 € + vitto e alloggio.
 Inoltre avrà diritto al montaggio gratuito di una puntata di Diario di Bordo, format televisivo Live
 in studio con registrazione audio/video multitraccia e multisala e interviste di presentazione della
 band con giornalista (durata totale 1 h) presso l’Astronave Recording Studios di Recanati (MC),
 canale youtube: https://www.youtube.com/c/AstronaveRecordingStudios 
•	 La	partecipazione	alla	fase	finale	del	contest	garantisce	a	ognuno	dei	4	gruppi	un	rimborso	spese
 di 500 €, vitto e pernotto in albergo per la sera di giovedì 3 agosto e accesso al festival per tutti i
 concerti in programma. Il gruppo vincitore avrà garantiti vitto e alloggio in albergo anche per
 venerdì 4 agosto.

Per ogni altra informazione l’organizzazione risponde alla mail ecc@montelagocelticfestival.it

× Modulo di iscrizione online

DRUIDIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIEFEGXzDXyPTZhUU0KORKMKmKKdpGOP7Vn3IwB8k2v75EQQ/viewform

