
Cooss BATTLE BAND
29 maggio 2015 - ancona
Regolamento e istruzioni per l’uso!

Il 29 maggio 2015 ad Ancona si terrà l’Assemblea Soci Cooss (il luogo è ancora segreto ma tieniti in 
contatto, te lo diremo quanto prima!). I protagonisti saranno 7 gruppi formati dalle persone che lavorano 
in Cooss!
Abbiamo pensato alla musica e a quanto essa impatti sulle vite di tutti noi. La musica è quella cosa che senti 
nelle orecchie al mattino e, se ci fai caso, non ti abbandona mai, per tutto il giorno, tutti i giorni. La musica 
ha cambiato e cambia la vita di molti di noi! La musica può unire, dividere, farci scatenare, è una passione 
che ci spinge, anche dopo una giornata di estenuante lavoro, a ritrovarci in un garage, in una soffitta con i 
nostri amici e suonare, suonare, suonare. E’ quella strana e furente energia che ci fa cantare a voce alta in 
macchina, che ci fa urlare a squarciagola sotto la doccia, che ci fa studiare alla ricerca del superamento del 
limite. La musica ci fa amare i calli sotto i polpastrelli e ci fa maledire e benedire le corde di metallo bollente 
della chitarra!

Perchè la Musica è il modo in cui NOI contribuiamo con 
una frase al grande spettacolo della vita.

Regolamento

Veniamo a noi dunque! In Cooss esiste un foltissimo sottobosco di band e musicisti...lo sapevate? No?!? 
Questo regolamento è rivolto a tutti i picchiatasti, strappabudella e virtuosisti del mondo di Cooss per 
partecipare alla prima COOSS BATTLE BAND:

1 - Registrate una cover con la vostra band (non importa se siete un duo! Non ci sono limiti!), fatelo con 
una telecamera o con un telefonino, come vi pare insomma, purchè sia un pezzo ballabile e il suono si senta 
in modo distinto;

2 - Inviate entro il 20 Aprile 2015 il pezzo a comunicazione@cooss.marche.it (oppure portatelo in cd o in 
chiavetta usb direttamente alla sede di Ancona a Maria Cristina Barbini)

3 - La cover deve essere ballabile! Insomma ci piacete carichi!

4 - Entro 10 giorni una giuria composta dalla Direzione di Cooss, il team di comunicazione di Gazduna 
Project e un ospite speciale che condurrà la serata, selezionerà 7 gruppi che SI ESIBIRANNO DURANTE 
L’ASSEMBLEA SOCI DEL 29 MAGGIO 2015!

5 - I 7 gruppi selezionati, non solo si esibiranno, ma avranno una t-shirt confezionata ad hoc con una 
personalizzazione studiata appositamente da Gazduna. Dopo l’evento infatti, ogni gruppo potrà decidere. 
colori, soggetti e testi da mettere sulla t-shirt del proprio gruppo, per avere un ricordo unico di una giornata 
indimenticabile!

RICORDATEVI: DOVETE INVIARE IL PEZZO ENTRO E NON OLTRE IL 20 APRILE 2015!

Are you ready? Candidatevi allora! Che il rock sia con voi!


