ROYAL GALA ROCK MUSIC FESTIVAL
CONCORSO MUSICALE PER BAND
REGOLAMENTO EDIZIONE 2015
La Proloco di Pantianicco in collaborazione con Angel’s Wings
Recording Studio e Esibirsi soc. coop. organizza la prima
edizione del concorso musicale per band denominata ROYAL
GALA ROCK MUSIC FESTIVAL.
Articolo 1. Il concorso si svolgerà negli spazi della sagra di
Pantianicco (UD).
Articolo 2. Il concorso è aperto alle band libere da contratti
artistici e/o discografici di età non inferiore ai 16 anni.
Articolo 3. Per i minorenni è tassativa, al momento
dell’iscrizione, la firma dell’esercente la patria potestà.
Articolo 4. I concorrenti dovranno esibirsi con 2 brani di una
durata complessiva di massimo 5 minuti cadauno.
Articolo 5. Al concorso i partecipanti potranno iscriversi con
brani di propria creazione ed eventualmente una sola cover.
Articolo 6. Per iscriversi è richiesta la consegna del rispettivo
modulo compilato in ogni sua parte e firmato, una foto in
formato digitale del gruppo, una breve presentazione e la
consegna di un cd demo presso la Angel’s Wings Recording
Studio a Pantianicco (Mereto di Tomba-UD) via C.Percoto, 39
entro il 05/09/2015.
Articolo 7. Tramite una pre-selezione l’organizzazione
designerà i 14 concorrenti che potranno accedere alla serata
del festival, che si svolgerà il 25 settembre, in base alla
valutazione del materiale ricevuto.
Articolo 8. L’organizzazione convocherà i partecipanti
mediante mail o telefonata. È richiesta la puntualità, pena
l’esclusione dal concorso.
Articolo 9. I partecipanti ammessi si esibiranno nella serata
del 25/09/2015 dalle ore 20,30, l’ordine di esibizione verrà
stabilito tramite estrazione direttamente la sera del festival.
Ogni musicista dovrà portarsi i propri strumenti mentre
amplificatori di chitarra, basso e la batteria base (fusti) saranno
già in loco.
In loco sarà presente un service audio luci adeguato.
Articolo 10. I partecipanti verranno votati da una giuria tecnica
composta da esperti di musica che valuterà la capacità
tecnica, la presenza scenica e il coinvolgimento del pubblico e
tramite voto popolare. Ognuno del pubblico potrà votare la
band che preferisce con voto univoco fatto attraverso una foto
in un’apposita postazione (così si potrà verificare che non ci

siano voti doppi. Tutte le foto saranno pubblicate nella pagina
del concorso per trasparenza, così da dar modo alle band di
verificare la regolarità dei conteggi).
Il voto della giuria tecnica verrà sommato al voto popolare, chi
avrà ottenuto più voti sarà il vincitore assoluto del concorso.
Ogni partecipante potrà fare ampia pubblicità alla
manifestazione al fine di ottenere il maggior numero di voti.
Articolo 11. Le decisioni delle varie giurie e della commissione
saranno inappellabili in ogni fase del concorso.
Articolo 12. Tutti i partecipanti dovranno esibirsi in live.
Articolo 13. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai
partecipanti per le loro esibizioni, a nessun titolo, e in nessuna
fase del concorso. Il partecipante, iscrivendosi, garantisce
all’organizzazione di non violare con la sua esibizione i diritti di
terzi e solleva la stessa da ogni responsabilità.
Articolo 14. È facoltà dell’organizzazione diffondere ogni fase
del concorso attraverso i mass-media, abbinando una o più
sponsorizzazioni; inoltre potrà diffondere il materiale realizzato
durante la manifestazione, come video, foto o registrazioni,
impegnandosi a citare sempre gli autori o i soggetti presenti
nel materiale impiegato. Si informa fin d’ora, pertanto, che è
necessario firmare la liberatoria per l’utilizzo delle immagini
audio e video della manifestazione. Il materiale prodotto verrà
messo a disposizione dei partecipanti.
Articolo 15. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare
eventuali modifiche al presente regolamento, purché queste
variazioni non alterino in maniera sostanziale il regolamento
stesso.
Articolo 16. L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le
disposizioni emanate della SIAE in materia di concorsi canori.
Articolo 17. Premi – Vengono previsti i seguenti premi:
Il vincitore vince 30 ore nel nuovissimo studio di registrazione
ANGEL’S WINGS RECORDING STUDIO & ARTS CENTER!
(premio del valore commerciale di oltre 1.200,00 euro!).
Altri premi potrebbero essere decisi fino all’ultimo in base alla
disponibilità di nuovi sponsor.
Articolo 18. L'iscrizione al concorso è gratuita, pertanto si
richiede serietà e rispetto degli impegni presi secondo quanto
stabilito dal presente regolamento.

MODULO D'ISCRIZIONE

Da compilare in ogni sua parte e consegnare unitamente al
materiale richiesto a:

ANGEL’S WINGS RECORDING STUDIO & ARTS
CENTER
Via Caterina Percoto , N 39
CAP 33036 PANTIANICCO (Mereto di Tomba-UD)
tel. 347 4703737
e-mail : info@angelswings.it

Nome ______________________________________
Cognome___________________________________
Nome del gruppo
___________________________________________
Indirizzo via __________________________________
cap _______PR __Città________________________
Cell . _______________________________________
Mail ________________________________________
SITO _______________________________________
Pagina Facebook _____________________________
Link a un video di una mia/nostra esibizione live:
____________________________________________
Si iscrive al Concorso
“ROYAL GALA ROCK MUSIC FESTIVAL 2015”
Dichiara che i componenti del gruppo rientrano nella
categoria di esenzione agli adempimenti ex Enpals
così come stabilito dall’emendamento alla finanziaria
2008 – ART.39 quater D.L.159 del 01/10/2007
convertito in legge n. 222/2007 del 01/12/2007 .
Dichiara di essere il referente del gruppo musicale
sopracitato e di approvare il presente regolamento
DATA _________FIRMA ______________________________
Il/La Sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13
del decreto legge 196/03, conferisce il proprio consenso - in
particolare - ai seguenti trattamenti dei propri dati personali,
socondo i termini contenuti dell'informativa.
DATA __________ FIRMA ____________________________

