Parrocchia San Giovanni Battista
Festa di San Rocco - anno 2019
Comune di Desio (MB)
Concorso musicale “SRmusic 2019” per band e solisti musicali.
Regolamento
Art. 1
La Parrocchia di San Giovanni Battista, all’interno dell’annuale festa di San Rocco, organizza un
concorso musicale per band e solisti dal titolo “SRmusic 2019” che si svolgerà a Desio in via Giuseppe
di Vittorio n.18, sabato 31 agosto 2019. In caso di maltempo il concorso si svolgerà regolarmente nel
salone interno della Parrocchia.
Art. 2
L’iscrizione al concorso è gratuita. E’ altresì previsto un deposito cauzionale di euro 40 per le band e
euro 20 per i solisti che verrà restituito il giorno dell’evento. Tale deposito dovrà essere versato entro il
15.06.19, termine ultimo di iscrizione al concorso, al seguente IBAN: IT85R0344033106000000344900
con la causale “deposito cauzionale effettuato da (nome della band/solista) per concorso musicale
SRmusic 2019” oppure in contanti previo accordo via mail.
Art. 3
Al concorso potranno partecipare le band e solisti musicali, i cui partecipanti abbiano un’età minima di 14
anni, previa iscrizione. Per i minorenni sarà necessaria una Autorizzazione da parte di un
genitore/curatore/esercente patria potestà.
Ogni band o solista potrà presentare un massimo di:
•n. 3 brani “cover”
oppure
•n. 3 brani “original” (canzoni proprie e inedite)
oppure
•n. 3 brani mix “cover”/“original”.
Gli estremi dei partecipanti e dei brani presentati dovranno essere indicati nel Modulo di Iscrizione.
Art. 4
Il concorso è aperto a tutte le band e solisti musicali che abbiano presentato regolare Iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 giugno 2019 all’indirizzo
SRmusic.SGB@gmail.com corredata dal presente Regolamento firmato per accettazione, dal Modulo di
Iscrizione e, ove necessario, dall’Autorizzazione alla partecipazione per i minorenni (che abbiano
compiuto 14 anni di età) debitamente compilati.
Il Regolamento, il Modulo di Iscrizione e l’Autorizzazione per minorenni potranno essere scaricati dal sito
www.sgbdesio.it
Per qualsiasi informazione scrivere a: SRmusic.SGB@gmail.com
Art. 5
I brani presentati a concorso dovranno rispondere ai seguenti requisiti, pena l’inammissibilità:
•non dovranno contenere messaggi pubblicitari a favore di persone o enti;
•non dovranno contenere elementi di violazione alla legge e ai diritti di terzi;
•non dovranno contenere elementi di incitamento al razzismo, alla discriminazione oalla violenza.
Art. 6
L’Organizzazione nominerà una Giuria mista di esperti e personale del settore musicale incaricata di
valutare l’esibizione degli artisti in concorso.
La valutazione dei giudici si baserà sui seguenti criteri:
• Originalità;
• Presenza scenica;
• Tecnica;
• Intonazione;
• Espressività.

Art. 7
I brani interpretati dovranno essere gli stessi indicati nel Modulo di Iscrizione.
Ogni gruppo musicale avrà a disposizione venti minuti complessivi per esibirsi, comprensivi del
posizionamento sul palco e dell’uscita di scena.
Sono ammesse basi pre-registrate purché non costituiscano la maggior parte del brano.
In nessun caso sono ammesse esibizioni in playback.
I concorrenti si esibiranno utilizzando un service audio/fonico, luci, back line messi a disposizione
dall’Organizzazione dell’evento.
Art. 8
Le esibizioni delle band e solisti musicali si svolgeranno a partire dalle ore 15 di sabato 31 agosto 2019.
L’ordine delle esibizione verrà comunicato, entro il 31 luglio 2019, via mail a tutti gli artisti regolarmente
iscritti. Sulla base della valutazione finale della Giuria, che avverrà entro le ore 19, i primi 6 classificati si
esibiranno durante la festa serale di San Rocco, all’interno della Parrocchia di San Giovanni Battista, a
partire dalle ore 21 dello stesso giorno.
Art. 9
L’Organizzazione è responsabile dell’osservanza del presente Regolamento riservandosi, in caso di
violazione dello stesso, di escludere dal concorso gli inadempienti in qualsiasi momento.
Art. 10
Al vincitore verrà corrisposto un buono del valore di euro 100.
Art. 11
Ogni partecipante solleva l’Organizzazione da tutte le responsabilità garantendo di non violare, con la
propria esibizione, i diritti di terzi.
Art. 12
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche al presente regolamento che si
rendano necessarie per garantire un miglior svolgimento del Concorso. I partecipanti saranno avvisati
per qualsiasi modifica.
Art. 13
L’Organizzazione non è responsabile di eventuali danni derivanti da incidenti occasionali a persone o
cose per tutta la durata della manifestazione.
Art. 14
I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Organizzazione ed il pubblico presente a registrare
con mezzi audio-video e diffondere i materiali e le esibizioni attraverso i media più idonei. La band o
solista musicale non ha diritto ad alcuna retribuzione per eventuali riprese fotografiche o audiovisive che
saranno effettuate durante lo svolgimento del concorso.
Art. 15
Per accettazione del Regolamento:

Nome della band o solista

____________________________

Firma rappresentante band o solista

____________________________

