
FLAMINGO E GIOCAMUSICA VILLAGE VANGUARD 

presentano: 

ROCK FLY 
VOLA A LIVERPOOL 

Sulle strade dei miti del rock 

“La musica come strumento per migliorare la partecipazione 

civica e la coesione sociale” 

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 Avvicinare i giovani alla cultura dei concerti dal vivo. 

 Far crescere il desiderio di “fare” musica o semplicemente 

ascoltarla. 

 Creare un “movimento” giovanile che sensibilizzi 

maggiormente i gestori dei locali di intrattenimento per 

promuovere manifestazioni con musica dal vivo. 

 Dare più possibilità alle giovani e meno giovani band di poter 

esprimere il proprio talento. 

 

REGOLAMENTO 
 Ad ogni serata live parteciperanno 4 band. 

 Tempo a disposizione: 30 minuti per ogni band. 

 Eventuali testi inseriti nei brani non dovranno avere 

contenuti offensivi con riferimento a persone appartenenti a 

religioni, razze e culture diverse. 



STRUMENTAZIONE 
 Il Flamingo e il Giocamusica Village Vanguard metteranno a 

disposizione delle band:  

1 mixer, 4 casse, 3 spie, microfoni, 1 batteria, 3 amplificatori 

per chitarra, 1 amplificatore per il basso e 1 tastiera. 

 Possibilità per i batteristi di utilizzare i propri piatti e il 

pedale della cassa. 

 Possibilità di utilizzare pedaliere multi-effetto e computer. 

 Fonico mixer e fonico di palco. 

 

VINCE 
IL VOLO PER LIVERPOOL A/R  

 
 LA BAND (MAX 6 ELEMENTI) CHE OTTERRA’ PIU’ VOTI DI 

PRESENZA (MINIMO 40) A SOSTEGNO DEL PROGETTO “ROCK 

FLY” 

 

  ALLA 2°, 3° E 4° PARTECIPANTE VERRA’ OFFERTA UNA CENA 

AL FLAMINGO 

 

MODALITA’ DI VOTO 
 All’ingresso del locale ogni partecipante all’evento (esclusi i 

musicisti impegnati nel live contest) dovrà dichiarare la 

propria preferenza per una sola band, sottoscrivendo con 

nome, cognome, e-mail e numero di cellulare l’apposita 

scheda. 

 Età minima per la preferenza: 14 anni. 



VOLA ANCHE TU 

ALLA FINE DELLA SERATA VERRANNO SORTEGGIATI DUE 

NOMINATIVI DA TUTTE LE SCHEDE DI PREFERENZA. 

I FORTUNATI VINCITORI POTRANNO USUFRUIRE DI 2 BIGLIETTI 

AEREI A/R, DESTINAZIONE LIVERPOOL. 

 

NOTE 

 Non è prevista NESSUNA quota di partecipazione. 

 Consumazione facoltativa. 

 Per informazionie per partecipazione: e-mail 

giocamusica@gmail.com 

 

 

PRIMA SERATA: 

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 

PRESSO IL FLAMINGO 

(zona balneare n. 45, Riccione Terme) 

INIZIO ORE 22:00 

 

 

 

 

mailto:giocamusica@gmail.com


 

GRUPPI PARTECIPANTI: 

THE SIDE 

STREET LIGHTS 

RIM BAM BEAT 

TAKING SHAPE 

 

 La “scaletta” per l’ordine di esibizione verrà 

sorteggiata nel pomeriggio del sabato stesso in 

occasione del  

sound check 

 

Evento promosso da: 

FLAMINGO, GIOCAMUSICA VILLAGE VANGUARD con il 

sostegno di VIBE RECORDS e RADIO BAKERY. 

Si richiede per la manifestazione il patrocinio del 

Comune di Riccione. 

 

Cordiali saluti 

 

per il Flamingo Luca Gallucci 

 

Per il Giocamusica Village Vanguard Saverio “Nafta” 

Gallucci 


