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Ceci n'est pas un concours. Non un contest, ma una sfida a suon di amplificatori fumanti.

  

Octopus records, Indievidui e Key-Lab studio ti offrono la possibilità di far parte del palco B della
quarta edizione di Zungoli in Festival il prossimo 1-2 agosto 2014. clicca visualizza Altro.

  

 Quella di Zungoli, in provincia di Avellino, è un'oasi quieta che scopre d'estate di essere luogo
ideale per la musica, il campeggio e una marea di disordini giovanili. Sono passati di qui 24
Grana,Nesli , Motel Connection Dj, Après La Classe, Almamegretta, Giorgio Canali,
Meganoidi,Jovine , Funky Pushertz, Foja, Low-Fi e tanti altri.  

 Se non vuoi perdere l'occasione di esibirti ad un vero festival e prendere parte alla compilation
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"ZIF #2", non devi far altro che iscriverti al contest sulla
pagina:www.zungoliinfestival.com/?page_id=1527  compilare il form ,mail di avvenuta
iscrizione,e attendere una chiamata.  

 Solo con iscrizioni superiori a 50 band saranno fatte delle preselezioni via web, in caso
contrario tutte le band iscritte si esibiranno nelle date live fissate a breve dall' organizzazione.  

 Tutte le band iscritte avranno la possibilità di esibirsi durante le serate itineranti che
toccheranno tutte le provincie campane. A votare il tuo gruppo sarà il pubblico in sala,Più gente
in sala, più voti, più Zungoli si avvicina.  

 Cosa aspetti?  

Il termine ultimo per l’iscrizione è lunedi 17 marzo 2014.

  

 L’organizzazione si riserva di comunicare al più presto le date e le location delle serate live.  

 Iscrivetevi , potete far parte dell' octopus stage e della compilation 2014!!!!!  

 Su www.zungoliinfestival.com tutte le info e il regolamento.  

Evento su Facebook:

  

https://www.facebook.com/events/1443449039222382/?notif_t=plan_user_joined
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La compilation “ZIF vol. 1” ha visto la collaborazioni di ospiti come MEGANOIDI, UNA (aka
Marzia Stano dei JOLAURLO ) e Low-Fi con i vincitori del contest ZIF 2013: Peacebreakers,
The Playmore, Buddha Superoverdrive, Latex Teens First Attack, Vena, Katap, Grimble
Gromble Wanna Make Whoopee, la trovate su Octopus Records

  

Acquista ZIF vol#1 :

  

http://www.octopusrecords.net/?product=zif-2013-vol-1

  

  

  

Regolamento & Iscrizione:

  

http://www.zungoliinfestival.com/?page_id=1527
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