
EUROPEAN CELTIC CONTEST - III edizione

Montelago Celtic Festival, in occasione della XV edizione che si svolgerà all’Altopiano di Colfiorito, 
nell’Appennino Umbro-Marchigiano dal 3 al 5 agosto 2017, organizza, in collaborazione con Druidia Festival 
di Cesenatico (RN), Mutina Boica Festival di Modena, Fairylands Celtic Festival di Guidonia (RM) e Crono 
Sound Factory di Vimodrone (MI) per Giovedì 3 Agosto a partire dalle ore 22 presso il palco del Mortimer 
Pub il 3° CONCORSO EUROPEO DI MUSICA CELTICA denominato ECC (European Celtic Contest).

REQUISITI

Possono partecipare i gruppi musicali aventi i seguenti requisiti:

Essere band già formate o che si formano per l’occasione aventi 
un minimo di 3 componenti fino ad un massimo di 8 ed aventi un 
nome identificativo.

Avere in repertorio brani originali ispirati alla musica celtica o 
arrangiamenti originali di brani tradizionali di musica celtica: 
sono ammesse tutte le forme di contaminazione possibili con 
altre tradizioni e generi musicali diversi.

Usare almeno uno strumento acustico della tradizione o degli 
stilemi della musica celtica.

ISCRIZIONI

L’iscrizione è gratuita e va fatta entro le ore 24 del 30 giugno 2017. 
Non saranno ammesse iscrizioni oltre il termine ultimo.

Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione allegato 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.
La spedizione del materiale richiesto va fatta unicamente via mail 
all’indirizzo ecc@montelagocelticfestival.it 

►

►

►

►

►

►



GIURIA E REGOLAMENTO

Tutto il materiale ricevuto sarà valutato da una commissione di  6 
giurati esperti di musica celtica che effettueranno  una preselezione. 
Conseguentemente verranno scelte 4 band che parteciperanno alla 
finale di Giovedì 3 agosto al Montelago Celtic Festival.

Le 4 band finaliste riceveranno una comunicazione entro il 10 luglio 
2017

Le 4 band finaliste dovranno presentarsi al palco del Mortimer Pub 
sito nell’area centrale del festival entro le ore 15,00 di giovedì 3 
agosto 2017.

Il palco dispone di un backline standard resident
( batteria, amplificatore per chitarra, amplificatore per basso)

Ogni gruppo avrà a disposizione massimo 30 minuti di sound check, 
nel pomeriggio di giovedì 3 agosto 2017, e 40 minuti di esibizione.

Il programma di esibizione verrà stabilito dall’organizzazione a 
seconda delle caratteristiche della scheda tecnica prodotta da ogni 
gruppo finalista.

A fine serata la giuria stabilirà il gruppo vincitore dell’European 
Celtic Contest 3° edizione

Il gruppo vincitore si esibirà il giorno dopo, venerdì 4 agosto, sul 
palco del Mortimer pub alle ore 15,45 e sarà ospite ufficiale del 
programma 2018 del Montelago Celtic Festival e dei festival Mutina 
Boica di Modena, Druidia di Cesenatico e Fairylands di Guidonia 
ricevendo da ogni festival per l’esibizione 800 € al lordo delle spese + 
vitto e alloggio per tutti i componenti del gruppo e potrà registrare 
un single, completo di mixaggio e masterizzazione, presso lo studio 
Crono Sound Factory di Milano.

Ogni componente di ogni gruppo avrà diritto alla cena, incluse 
bevande e al servizio di pernotto e colazione in hotel per giovedì 3 
agosto.

Il responso della giuria non è popolare ed è inappellabile

Per ogni altra informazione l’organizzione è disponibile alla mail 
ecc@montelagocelticfestival.it
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