
PREMIO PEPPINO IMPASTATO - Targa 100 passi  
4° edizione 

 
Con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
Ideato da RETE 100 PASSI A.P.S. ha ricevuto il riconoscimento della “Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile Nazionale” e della Comunità europea. 
Il premio è nato per dare continuità all’esempio di Peppino Impastato nell’arco di tutto l’anno. 
  
Targa 100 passi nuove tendenze musicali 
La Targa, assegnata ad un artista emergente selezionato tra quelli che parteciperanno all’apposito 
contest, riprende il progetto nato con la “Rassegna nuove tendenze di spiaggia Magaggiari” 
(Cinisi), la cui prima edizione organizzata da Peppino e Francesco Impastato e da Danilo Sulis 
oggi presidente di Rete 100 passi è del 1977. 
 
La targa Nuove tendenze musicali vede il coinvolgimento del Consorzio Operatori Artistici, Casa 
Memoria Peppino e Felicia Impastato, di Cofederartisti. 
 
La 4° edizione della Targa prevede l’assegnazione del Premio Peppino Impastato targa 100 
passi alla carriera ad un artista che si sia distinto per il suo impegno sociale. 

BANDO 

 
1) La partecipazione degli emergenti al contest, completamente gratuita, è aperta ad artisti di ogni 
genere musicale ed età: musicisti, cantautori, cantanti, gruppi, che propongano brani di propria 
composizione che trattino uno o più tematiche riguardanti: la legalità, l'impegno sociale, civile, la 
difesa dell’ambiente, l’integrazione, i diritti, la parità, le problematiche giovanili. 
 
2) Gli aspiranti per partecipare dovranno compilare l’apposito modulo sul sito 
https://www.webmarketingfestival.it/music-contest-rete100passi/ allegando; 
- un brano max 6 minuti in formato mp3; 
- il relativo testo; 
- una foto 
- breve testo informativo sull’artista 
 
3) Le iscrizioni si chiuderanno alle 24 del 15 giugno 2018 
 
4) Gli artisti ammessi alla serata finale che si svolgerà a Rimini il 22 Giugno saranno avvertiti 
stesso mezzo mail e con sms al numero indicato nel modulo d’iscrizione, questi per partecipare 
alla serata finale dovranno far pervenire all’organizzazione - scheda tecnica (stage plan – 
backline). 
 
P.S. 
Tutti i brani che concorrono, indipendentemente dall’ammissione alle finali saranno trasmessi 
all’interno di un’apposita trasmissione di Radio 100 passi e potrebbero prevedere interviste ai 
partecipanti. 
 
Le Spese di viaggio per raggiungere la località dove si svolgerà la serata finale e la premiazione 
così come quelle di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 


