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Premessa 

“Time For Rocking” è un’iniziativa che vuole sviluppare in ambito musicale la solidarietà, la passione, la 

condivisione e l’amicizia. Nata nel 2010 sotto forma di contest, fin dalla prima edizione è stata legata alle 

attività rotaryane. In nome della partnership nata tra T4R, il Distretto 2101, il Rotary Pozzuoli, con l’obiettivo 

di sostenere progetti distrettuali, annunciamo l’ottava stagione del festival più amato dai musicisti campani. 

T4R è infatti un contest dedicato alle band non professioniste giunto al suo decimo anno di vita in sette diverse 

edizioni di cui quattro gemellate con il Rotary culminate con le due entusiasmanti finali distrettuali del 2016 e 

2017 con oltre 1.000 partecipanti. 

 

Cos’è il T4R? 

Il “Time For Rocking”, nato da un’idea di Brunello Canessa, socio del Rotary Pozzuoli e rotaryano da quasi 

venti anni, è un raduno che, sotto forma di festival, si propone di portare alla ribalta dei palchi più 

prestigiosi tutti quei gruppi di “professionisti-musicisti” che hanno fatto del loro diletto una intensa e 

serissima passione: sono medici, avvocati, notai e tante altre eccellenze del mondo del lavoro che non 

esitano a sottrarre tempo alla famiglia o al riposo pur di non rinunciare ad imbracciare una chitarra o 

brandire un paio di bacchette. Ciò ha portato alla nascita di moltissime realtà musicali, specialmente sotto 

forma di gruppi che in molti casi hanno raggiunto ottimi livelli tecnici e che in T4R hanno l’opportunità di 

confrontarsi, scambiarsi idee ed esperienze in questa appassionante vetrina travestita da gara. Non è 

importante il genere musicale o la bravura tecnica di ogni gruppo, il rock di cui si parla è quello del battito 

del nostro cuore, che con la sua energia rompe gli schemi abitudinari del lavoro di ognuno di noi pronto a 

rinascere nella musica ed alimentare in tutti l’indole di supporto al sociale utilizzando il festival come 

ulteriore occasione per dimostrarla. Durante le scorse edizioni il festival ha promosso raccolte benefiche 

interagendo già con il Rotary (sia a livello di club che distrettuale) ed il Rotaract oltre ad aver supportato 

associazioni come Campus Salute e la Fondazione Cannavaro - Ferrara. 

 

Ecco in sintesi alcuni numeri delle ultime sette edizioni: 

115 band 

690 musicisti 

140 concerti 

oltre 10.000 presenze ai live contest 

3560 iscritti ad oggi alla pagina Facebook Time for Rocking 

 

 

 



 

 

Quando e dove? 

Il concerto finale è programmato per il 9 aprile 2022 presso l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, sede del Rotary Club 

Pozzuoli 

 

Come funziona? 

Ciascun club (Rotary o Rotaract) del Distretto 2101 può presentare una o più formazioni, in gruppo o soliste. 

Non ci sono limiti di età, sesso ed orientamento musicale, l’unica caratteristica richiesta per partecipare è quella 

di non essere “musicisti-professionisti” ma, appunto, “professionisti-musicisti”. Non è necessario che i 

componenti delle band o i solisti siano soci Rotary, l’importante è che siano presentati da un club. 

I partecipanti dovranno preparare un set della durata massima complessiva di 20 minuti. All’interno della 

propria esibizione (che non ha alcun vincolo musicale) dovrà però presentare almeno due brani collegati a due 

delle cinque “discipline olimpiche” cioè riconducibili ai generi musicali 1) ROCK/POP; 2) LATIN/JAZZ; 3) 

BLUES; 4) FUNKY/DANCE; 5) FOLK/ETHNIC. 

Alla fine di ogni esibizione la giuria tecnica assegnerà un punteggio in trentesimi che terrà conto del giudizio 

espresso analizzando i due brani “olimpici” da un punto di vista del contenuto artistico e dell’arrangiamento 

e gli altri brani “liberi” da un punto di vista di performance generale ed impatto scenico. 

Tale punteggio andrà a sommarsi con le preferenze espresse dal pubblico attraverso il voto sulle schede 

distribuite all’ingresso del concerto. 

La classifica sarà quindi unica poiché non conterà solo la popolarità ed il tifo dei propri fan (che rimane 

comunque un elemento imprescindibile per chi fa spettacolo), ma soprattutto la crescita e la maturità musicale 

di ogni concorrente e le sue capacità di esecuzione di generi musicali anche diversi dal proprio preferito 

valutata dalla giuria. Il palco sarà aperto, in ogni caso, a chi vorrà esibirsi al T4R senza partecipare alla gara. 

La giuria sarà presieduta dal Governatore Astarita e formata da addetti ai lavori e personalità rotaryane. 

 

Quanto costa? 

Poiché l’obiettivo, oltre alla condivisione e l’amicizia, è di raccogliere fondi a supporto dei progetti 

distrettuali, per ogni gruppo o solista che si iscrive, il club presentatore verserà direttamente al Distretto 

2101 una cifra minima di €300. 

L’evento del 9 aprile sarà a pagamento ed il relativo introito, tolte le spese per la sua realizzazione andrà 

comunque a sostegno dell’intero progetto. 

 

Come si fa a partecipare? 

Per partecipare basterà mandare una mail a brunellocanessa@gmail.com entro il 25 marzo 2022 con 

l'accettazione del presente regolamento, il nome e la descrizione e del gruppo completa del repertorio, dei 

nomi di tutti i componenti, le loro attività nella "vita reale", un recapito telefonico, del logo della band 

(possibilmente in formato trasparente .png) , della scheda tecnica e dell’indicazione del club presentatore che 

provvederà direttamente al versamento della quota all’amministrazione distrettuale. 

In base al numero degli iscritti si valuterà se sarà necessario prevedere delle gare eliminatorie prima del 

concerto finale del 9 aprile che si terranno presso un Live Club di Napoli. 

 

Cosa si vince? 

T4R Absolute Winner 

Il gruppo o il solista che avrà totalizzato il punteggio massimo nella classifica generale. 

Olympic Medals 

Ai migliori classificati per ogni genere delle cinque discipline. 

Governor’s Favorite 

Premio speciale del Governatore al gruppo o solista che, a suo insindacabile giudizio, ha impressionato di 

più. 



 

 

T4R’s Favorite 

Premio Speciale dello staff T4R al gruppo o solista che, a suo insindacabile giudizio, ha impressionato di più. 

T4R Young 

Premio speciale per il gruppo o il solista di età (media nel caso di una band) al di sotto dei 21 anni che ha 

impressionato di più a giudizio della giuria tecnica  

 

 

Time For Rocking CEO 

Brunello Canessa 

brunellocanessa@gmail.com 

3391621172 

 


