REGOLAMENTO
CONCORSO MUSICALE
“ THRILLER LIVE BAND CONTEST”
20/21/22 LUGLIO 2018

Presentazione
L’associazione Pievepelago Per Te A.P.S. con sede a Pievepelago (MO)
in piazza Vittorio Veneto, 2 organizza “ THRILLER LIVE BAND
CONTEST”, nel contesto dell’annuale Thriller Beer Festival che si
terrà a Pievepelago il 20/21/22 luglio 2018, un concorso musicale
dedicato a tutte le band che non abbiano in essere alcun contratto o
accordo discografico o editoriale.
I partecipanti potranno concorrere presentando sia cover che brani di
propria composizione da eseguire rigorosamente live durante il
contest. Il concorso è finalizzato all’esibizione live dei gruppi iscritti.
Per ogni serata si sfideranno non più di 8 band.
Alla Finalissima accederanno i vincitori delle singole serate, decretati
esclusivamente dal voto del pubblico.

Sez. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Art 1
Possono partecipare alla manifestazione band composte da un
minimo di 1 elemento a un massimo di 6 elementi che abbiano
compiuto (o sia in compimento nell’anno) il diciottesimo anno di età.
Art 2
Sono ammessi tutti i generi musicali escluso classica, lirica e metal.

Art 3
L’assenza dei requisiti indicati porta all’esclusione dal concorso.
Art 4
L’iscrizione comporta una quota di Euro 20 a persona che dovrà
essere versata tramite bonifico bancario dopo la compilazione del
modulo di iscrizione, entro e non oltre i tre giorni lavorativi dal
momento della compilazione. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo
dopo la ricezione della quota nei termini previsti. Codice IBAN e
causale verranno inviate tramite e-mail una volta effettuata
l’iscrizione.
Art 5
Le iscrizioni terminano il 30 aprile 2018.
Art 6
Le esibizioni avranno luogo il venerdì sera e il sabato sera, i primi due
classificati della prima serata e i primi due della seconda si
scontreranno la domenica sera nella Finalissima, dove verrà decretato
il vincitore assoluto.
Art. 7
I vincitori di edizioni precedenti sono esclusi da una seconda
partecipazione al concorso.

SEZ. 2
DISPOSIZIONI VARIE
Art 8
L’associazione garantisce l’assistenza tecnica e il service di base sul
palco (amplificatori, impianto voce, spie, etc….). Successivamente
verrà richiesta la scheda tecnica ai partecipanti, una volta completata
l’iscrizione.

Art 9
I partecipanti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali
più eventuali accessori aggiunti.
Art 10
Sostituzione membri: se per qualsiasi motivo un gruppo non possa
presentarsi in formazione completa al momento dell’esibizione, esso
dovrà comunque esibirsi (in formazione ridotta o sostituendo uno o
più membri ).
Art. 11
L’eventuale rinuncia di una band in concorso dovrà essere
comunicata
per
iscritto
all’
indirizzo
e-mail
pievepelagoperte@hotmail.it almeno 72 ore prima dalla data d’inizio
del contest (venerdì 20 luglio), solo in questo caso è previsto il
rimborso della quota versata per l’iscrizione entro 10 giorni lavorativi.
All’eventuale verificarsi della situazione appena descritta, sarà a
discrezione dell’associazione decidere se rimpiazzare o meno la band
ritirata.
Art 12
Ogni esibizione dovrà avere una durata massima (prevista) di 40
minuti (il tempo a disposizione potrà diminuire in base al numero di
iscrizioni).
Art 13
Ogni richiesta particolare o precisa esigenza tecnica andrà
comunicata preventivamente all’organizzazione, entro e non oltre il 30
aprile 2018.
Art. 14
Il criterio utilizzato per assegnare alle band iscritte i giorni di
esibizione, è quello della vicinanza/lontananza da Pievepelago, ovvero
le band che provengono da città più vicine (in termini di kilometri)
verranno assegnate al venerdì, mentre le più lontane al sabato. Per
quanto riguarda l’assegnazione degli orari, per esigenze tecniche si
esibiranno prima le band con un minor numero di componenti per poi

proseguire con quelle più numerose. Le band con ugual numero di
componenti verranno sorteggiate per l’assegnazione dell’orario. Tutto
ciò verrà a comunicato a iscrizioni concluse.
Art. 15
In caso di annullamento del contest per causa di forza maggiore,
l’associazione si impegna a fissare una nuova data in accordo con le
band coinvolte. Nel caso, invece, non si raggiungesse un accordo in
merito l’associazione provvederà al rimborso delle quote d’iscrizione
entro e non oltre i 45 giorni lavorativi. In caso di annullamento del
contest per causa di forza maggiore, a concorso già iniziato,
l’associazione si regola come nel punto precedente, ma non provvede
al rimborso delle spese di viaggio e alloggio per le band già giunte in
loco.
Art 16
Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla
manifestazione saranno rese note attraverso comunicazione ricevute
dall’indirizzo pievepelagoperte@hotmail.it e pubblicate sul sito
https://pievepelagoperte.wordpress.com/ e sulla pagina Facebook
ufficiale
dell’associazione
https://www.facebook.com/pievepelagoperteassociazione/?fref=t
s.

Art 17
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o
quant’altro si dovesse verificare prima, durante o dopo la
manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori
stessi.

Sez.3
VOTAZIONI
Art 18
Le esibizioni live delle band saranno giudicate da una giuria scelta e
dal pubblico presente alla manifestazione Thriller Beer Festival.

Art 19
Il voto, da parte della giuria, raccolto tramite votazione palese (da 1 a
10) durante le serate, inciderà del 60% sul punteggio finale. Il voto da
parte del pubblico, che inciderà, invece, del 40%, verrà raccolto
tramite sondaggio pubblicato sul sito e sulle pagine social
dell’associazione.
E’ previsto al massimo un voto per ogni utente che accede al
sondaggio.
A inizio serata verrà comunicato l’orario di fine voto.

Sez.4
PREMI
Art. 20
Al primo classificato assoluto del concorso (quello che otterrà il
punteggio totale più alto dato dalla media ponderata dei voti della
giuria e di quelli del pubblico) sarà corrisposto un premio in denaro
pari a € 1.500,00. Sono previsti eventuali premi per il secondo e il
terzo classificati.

Sez. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art 21
Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati
nel presente modulo di iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; dà il
consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali per le finalità previste dal concorso quali la pubblicazione di
classifiche, la descrizione del concorso su siti internet, l’eventuale
pubblicazione o diffusione di opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi
altra comunicazione riguardante l’evento musicale. La presente
clausola si presume accettata salvo espressa comunicazione
contraria scritta.

Info: Daniele 335/6032983 Pamela – 339/6839222 –
pievepelagoperte@hotmail.it

Di seguito il link che vi farà accedere al modulo d’iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxSvPVvwbLk_HCQK
6-lPTMp6lZ8Sxev-gcxdZ1dHZ-cjTOw/viewform

