CONTEST MUSICALE

E SONA MO’
FORUM DEI GIOVANI DI CERCOLA
REGOLAMENTO UFFICIALE
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Art.1 - Finalità
Il contest musicale E SONA MO’ organizzato dal Forum dei Giovani di Cercola è riservato ad artisti
emergenti che vogliano far conoscere la propria musica. La partecipazione è gratuita, senza vincolo
di genere musicale ed è aperta a tutte le band ed ai singoli musicisti che ne fanno richiesta entro i
modi e i termini definiti dal Regolamento Ufficiale.

Art.2 – Specifiche artistiche
1. Il contest si rivolge a band o musicisti solisti che suonano abitualmente.
2. Non sarà corrisposto nessun compenso o rimborso spese ai partecipanti selezionati.
3. Al vincitore sarà assegnato un premio
Art.3 – Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione è gratuita e senza vincolo di genere musicale.
2. I cantanti o le band partecipanti dovranno avere un'età compresa tra 16 e i 35 anni. Per
quanto riguarda i gruppi è necessario che almeno i due terzi dei componenti rientrino
nel limite stabilito.
3. Per iscriversi e partecipare alla prima selezione è necessario compilare il modulo di
iscrizione seguendo la procedura online sul sito del comune di Cercola:
www.comune.cercola.na.it.
Nel modulo deve essere inserito il link di rinvio al proprio brano di presentazione
(inedito).
4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine ultimo del 15 Febbraio 2016.
Non saranno accettate le proposte ricevute oltre tale data.
5. Le iscrizioni saranno convalidate da una e-mail di conferma.
Art.4 – Prima selezione

1. I partecipanti saranno selezionati da una commissione di valutazione scelta tra i
membri del Forum dei Giovani.
La commissione si comporrà di persone competenti in ambito musicale.
2. La commissione selezionerà le migliori proposte inviate stilando un elenco dei cinque
ammessi, ed una graduatoria degli esclusi. Questi ultimi potranno ritornare in gara in
caso di rinuncia da parte di uno degli artisti selezionati, rispettando l'ordine della
graduatoria.
3. L’elenco degli ammessi e la graduatoria degli esclusi saranno pubblicati sul sito del
comune di Cercola e ai candidati selezionati verrà inviata un’e-mail di comunicazione.
I gruppi selezionati avranno a disposizione cinque giorni per confermare la propria
partecipazione al concorso.
In caso di mancata risposta si procederà a contattare il gruppo seguente in graduatoria.
Art. 5 – Svolgimento della serata finale
1. Il contest si terrà il 6 Marzo 2016 , nel teatro comunale di Cercola.
I cinque musicisti/gruppi selezionati si esibiranno dal vivo con una
performance di durata non superiore ai trenta minuti.
2. I partecipanti dovranno proporre un brano originale e due cover.
3. I gruppi saranno valutati dal pubblico presente che costituirà la giuria popolare.
4. Ogni persona dovrà indicare una doppia preferenza (pena annullamento della scheda)
da esprimere alla conclusione delle esibizioni.
5. Il gruppo che avrà ottenuto più preferenze sarà decretato vincitore.

Art.6 - Premio
1. Al vincitore verrà offerto come premio un buono spendibile nei negozi musicali
convenzionati.
2. Il premio è offerto dalle attività commerciali che sponsorizzano l’evento.
Art.7 – Organizzazione tecnica

1. L’organizzazione metterà a disposizione degli artisti una batteria ed un service audio e
luci.
2. Il sound-check si svolgerà il giorno dell’esibizione (orario da concordare con
l’organizzazione).

Art. 8 – Disposizioni generali
1. La sottoscrizione del modulo di iscrizione equivale a dichiarazione da parte degli artisti
concorrenti, di non avere nulla a pretendere dall’organizzazione la partecipazione al
concorso.
2. Ogni artista è responsabile delle proprie performances e solleva gli organizzatori da
eventuali conseguenze civili o penali, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
3. L’organizzazione potrà autorizzare emittenti televisive o radiofoniche a riprendere,
registrare e trasmettere nella propria programmazione le diverse fasi del concorso senza
particolari formalità. Le immagini e le registrazioni potranno altresì essere utilizzate a titolo
gratuito
dagli
organizzatori
per
le
proprie
iniziative
future.
4. I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
5. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche o
le integrazioni che si dovessero rendere necessarie per motivi organizzativi funzionali alla
buona riuscita del concorso.
Ogni eventuale modifica sarà finalizzata al miglioramento e alla salvaguardia del livello
artistico del concorso e tempestivamente comunicata sul sito del Comune di Cercola.
6. Per qualsiasi controversia legale sarà competente il Comune di Cercola.

Per ulteriori informazioni:
•
•

email: cercolaforumgiovani@gmail.com
Pagina Facebook: FORUM DEI GIOVANI DI CERCOLA

