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    FESTA MGS 2017 

MGS Music Fest 
 

COME PARTECIPARE? 
 

A CHE COSA? 
In occasione della Festa MGS 2017 è ormai alla quinta edizione il MGS Music Fest in cui 
potranno esibirsi i gruppi musicali previa iscrizione e selezione secondo le modalità descritte. 
 

PER CHI? 
Gruppi musicali provenienti dalle realtà Salesiane! 
 

QUINDI COME FUNZIONA? 
• Ogni gruppo dovrà essere in grado di esibirsi davanti ad un pubblico, con minimo 3 e 

massimo 5 brani. La durata totale dell’esibizione si deciderà in base al numero di gruppi iscritti. 
I brani vanno indicati in anticipo nella scheda di iscrizione con lo scopo di evitare di avere 2 band 
che suonano la stessa canzone. 

• Per partecipare ogni gruppo dovrà inviare il modulo di iscrizione allegato, compilato in 
ogni sua parte, a: segreteriamgs.milano@salesiani.it, inoltrando anche un file in formato mp3 
della registrazione dei brani eseguiti dal gruppo stesso. (Va bene anche una registrazione fatta 
con un telefono). 

• Il termine per iscriversi è il 30 aprile 2017, entro il 4 maggio 2017 
saranno fatte le eventuali comunicazioni logistiche necessarie alla buona 
organizzazione. 

 

UNA VOLTA SELEZIONATO, COSA MI DEVO PORTARE? 
L’organizzazione fornirà ai gruppi che si esibiranno: kit batteria standard, con piatti; 2 
amplificatori per chitarra; 1 amplificatore per basso; microfoni per le voci; service audio completo 
con personale qualificato. Non è possibile portare tecnici propri. Qualsiasi altra necessità va 
indicata nella voce “Richieste particolari” della Scheda iscrizione gruppi. 
 

COSA STAI ASPETTANDO?!?! 
Per info e iscrizioni: segreteriamgs.milano@salesiani.it 
Il contributo spese di 10 euro richiesto per la partecipazione della festa copre 
anche l’iscrizione al MGS MUSIC FEST. 

mailto:segreteriamgs.milano@salesiani.it
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NOME GRUPPO: 

_________________________________________________________ 

 

GENERE MUSICALE: 

_________________________________________________________ 
 

COMPONENTI GRUPPO 

 NOME E COGNOME STRUMENTO NOTE / RICHIESTE PARTICOLARI* 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
Esempi di richieste particolari: Suono uno strumento che non è tra quelli elencati. Sono un batterista 
mancino, ho bisogno di cambiare il set up della batteria. Ho bisogno di un particolare effetto sulla mia 
voce/strumento (Delay, Tremolo, Flanger, ecc.). Tra una canzone e l’altra cambio lo strumento che suono: 
in una canzone suono la chitarra elettrica, nell’altra quella acustica. 

REFERENTE GRUPPO (nome e cognome): _____________________________________ 

 

NUMERO DI TELEFONO: __________________________________________________ 

 

EMAIL: ______________________________ ______________________________ 

 

CANZONI SUONATE 

N° TITOLO ARTISTA COVER 

1   SI   NO 

2   SI   NO 

3   SI   NO 

EXTRA1   SI   NO 

EXTRA2   SI   NO 

NB – Le canzoni “extra” sono da considerarsi come riserva. 
 
Le indicazioni per salire, scendere e muoversi sul palco saranno date dal direttore di palco e 
dovranno essere rispettate senza eccezioni. 
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