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Presentazione:

1. Il Contest è rivolto ai gruppi storici, emergenti e alle band occasionali che hanno voglia di cimentarsi ed
esibirsi con lo spirito del divertimento, della musica e della solidarità.

2. Il concorso si svolgerà a Castellammare di Stabia presso la sede designata dalla CPS per l’evento.

3. La gara si svolgerà il 28 Settembre 2017;

4. Possono partecipare al concorso gruppi che propongono musica strumentale e/o vocale, con un minimo
di 2 componenti;

5. Ogni gruppo presenterà due brani (cover o inediti) ; una per la prima fase e una seconda per la sfida
finale;

6. Non sono ammessi brani con contenuti esplicitamente offensivi.

7. Non sono ammessi gruppi che fanno propaganda politica.

Iscrizioni:
8. Per partecipare bisogna consegnare o a mano presso la sede CPS in via S. Vincenzo 15 Catellammare di
Stabia o via e-mail a volontariscnitalia@gmail.com :
I. 1 video di un esibizione o di una performance musicale
II. 1 biografia del gruppo(sarà gradita una foto di gruppo)
III. un recapito postale, telefonico e elettronico di almeno uno dei componenti della band; ovviamente, il
nome della band Oppure inviare la biografia e una foto all'indirizzo e-mail dell'organizzazione:
volontariscnitalia@gmail.com con oggetto "Iscrizione Solidal Contest".
La mail deve contenere un link ad un sito valido dove poter ascoltare almeno il brano o avere in allegato un
file.

Preferiamo l'iscrizione tramite e-mail.

Si precisa che il materiale non verrà restituito.Preselezioni, selezioni, finale:

9. Il temine per l'iscrizione scade il 10 Settembre 2017.

10. Una prima fase del concorso prevede una sfida-social attraverso esibizioni video caricati sulla nostra
pagina Facebook. I più votati parteciperanno alla serata del 28 Settembre 2017. L'Organizzazione
contatterà via e-mail i gruppi selezionati tra tutti quelli che si sono iscritti.

11. L'Organizzazione si riserva la possibilità di escludere dal concorso in qualsiasi momento, i concorrenti
che terranno comportamenti violenti, offensivi e/o scorretti nei confronti degli altri concorrenti e/o che
violeranno le leggi vigenti e/o che non rispetteranno il presente regolamento.

12.Verrano eliminati d'ufficio i gruppi che non rispetteranno gli orari.

13.Non verranno accettati brani già proposti in precedenza da altri gruppi.

14.Entro la fine della serata verrà resa nota la valutazione della giuria e quella del pubblico.

15. L'Organizzazione non si assume la responsabilità per eventuali disguidi postali

16.L'Organizzazione si riserva il diritto di comunicare tempestivamente eventuali modifiche al presente
regolamento e agli orari delle esibizioni.

17.La sottoscrizione del presente regolamento è da considerarsi anche come liberatoria per la stampa e la
distribuzione del brano e del nome o di eventuali foto al fine di promuovere l'evento.

18.L'Organizzazione metterà a disposizione un impianto completo audio e luci.

19.L'Organizzazione si riserva di cambiare il presente regolamento e gli orari delle esibizioni in qualsiasi
momento, qualora lo ritenga necessario per la buona riuscita della manifestazione.

Svolgimento:

20.I partecipanti avranno a disposizione 10 minuti, compreso il cambio palco.

22.La giuria sarà composta per il 50% da operatori del settore e per il il restante 50% dalpubblico. Verranno
valutate le doti esecutive, espressive e comunicative degli artisti.

Le bands verranno valutate da una Giuria e dal Pubblico secondo le seguenti modalità:

GIURIA: Composta da 3 membri, ogni membro dovrà valutare i seguenti punti: · Inventiva
(personalizzazione delle cover) · Tecnica (valutazione d'insieme di tutti i membri della band, voce - chitarra basso - batteria - etc etc..) · Sound (valutazione del tempo e dell'omogeneità del suono nell'esecuzione del
brano) · Presenza Scenica (influenza della band sul pubblico) Ogni categoria verrà valutata in 10/10, quindi
ogni giudice potrà dare un MAX di 40 punti ad una band.

PUBBLICO: Composta dal pubblico presente alla manifestazione, esprimerà la preferenza, secondo il
proprio gusto votando la band che avrà gradito di più.

Il totale dei punti che attribuirà la vittoria della serata, sarà : Voto della Giuria + Voto del pubblico.
Il Primo Premio Prevede un week-end per la band presso il Resort Villaggio Baia del Silenzio da consumare
nell’anno 2018.

COMUNITA’ PROMOZIONE E SVILUPPO
Via S.Vincenzo 15, Castellammare di Stabia

