LET'S RUMBLE!

Concorso per gruppi musicali e musicisti
Art. 1 – Il Concorso
Il Centro Musica del Comune di Modena seleziona 6 gruppi musicali che parteciperanno ad
un contest live presso la Tenda di Modena.
Le serate saranno: venerdì 21 aprile e venerdì 5 maggio 2017.
Per ogni serata si esibiranno tre delle band selezionate.
La band vincitrice di ciascuna serata accederà alla serata finale prevista per venerdì 12
maggio 2017
Art. 2 – Criteri di partecipazione
Per partecipare è necessario essere residenti nella Provincia di Modena e non aver
compiuto il 29° anno d'età.
È possibile partecipare come band/collettivo di artisti o musicisti, in cui almeno la
maggioranza dei componenti risponda ai requisiti di residenza ed età sopraindicati.
Sono ammessi tutti i generi musicali.
I brani devono essere originali.
L’iscrizione è gratuita.
Art. 3 – Termini, modalità e fasi della realizzazione
Per partecipare è necessario inviare il seguente materiale:
1) scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.musicplus.it
2) due brani originali ( NO COVER) in formato cd o mp3
L'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2017 al Centro Musica a
mezzo: email all'indirizzo cmusica@comune.modena.it; posta convenzionale (non farà
fede il timbro postale) all'indirizzo Via Morandi 71, 41122 Modena, o consegnata a mano al
medesimo indirizzo.
Art. 4 – Giuria e criteri di selezione
Una Commissione, composta da membri interni e da membri qualificati, selezionerà i
progetti ritenuti idonei che prenderanno parte alle serate di selezione live.
La Commissione valuterà ogni singolo progetto pervenuto entro il termine e identificherà i
6 progetti che saranno ammessi alla fase finale del contest live in base ai criteri di:
qualità e originalità
La Commissione sarà inoltre presente durante le fasi del contest live dove valuterà i 6
progetti finalisti attenendosi ai criteri di: originalità, qualità dell'esecuzione,
performance
Art. 5 - Premi
La commissione selezionerà, fra i 6 progetti finalisti, la band a cui aggiudicare il premio del
concorso che consisterà in 4 giorni di registrazioni e mixaggio presso lo studio
Bombanella Soundscapes di Maranello (MO).
Art. 6 - Esclusioni
Nel caso in cui una band non sia disponibile a essere presente nelle serate indicate all'Art.1
del presente bando, verrà automaticamente esclusa dal concorso.

Art. 7 - Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini del presente procedimento;
Art. 8 - Responsabile del procedimento
La Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Paola Francia, Posizione Organizzativa del
Servizio Sport e Politiche Giovanili.
Art. 9 – Documentazione, fasi e scadenze
La documentazione sarà resa disponibile e scaricabile esclusivamente dal sito del Centro
Musica www.musicplus.it , ove sarà pubblicato anche il progetto selezionato.
Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti inviando una richiesta via email a
cmusica@comune.modena.it oppure presso il Centro Musica – via Morandi 71 – 41122
Modena - tel. 059/203 4810.

Dalla residenza municipale, lì........

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Paola Francia

