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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONEREGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONEREGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONEREGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE    

 

 

ISCRIZIONE AL CONCORSO ISCRIZIONE AL CONCORSO ISCRIZIONE AL CONCORSO ISCRIZIONE AL CONCORSO     

 

 

Art. 1 - Tutti coloro che desiderano partecipare al concorso sono tenuti a leggere e a rispettare 

il seguente regolamento. Quest’ultimo si intende integralmente approvato una volta 

completata la procedura di iscrizione.  

Art. 2 – Il costo dell’iscrizione è di 30,00 Euro, ricordiamo tuttavia che Telese Music Round 

Red Cross Contest è un festival no profit. Le band emergenti che desiderano partecipare 

dovranno: 

 

• richiedere all’organizzazione Telese Music Round il modulo di iscrizione:  

forumgiovani.telese@yahoo.it www.forumgiovanitelese.wordpress.com 

www.telesebellissima.com o sul profilo face book del Forum Giovani di Telese Terme 

• compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione versando al momento della conferma 

di avvenuta selezione  la quota partecipativa di Euro 30,00. Nell’impossibilità di poter 

versare materialmente la quota partecipativa o consegnare il modulo di iscrizione 

contattare l’organizzazione per informazioni o chiarimenti.  

ATTENZIONE! Per motivi organizzativi verranno prese in considerazione solamente le 

iscrizioni pervenute entro e non oltre il 20 settembre 2013. 

 

Art. 3 - Tra tutte le richieste pervenute verranno scelte 10 band che si esibiranno sabato 21 

settembre a partire dalle ore 18.00. Le band saranno selezionate da una giuria interna 

all’organizzazione sulla base delle richieste  ricevute utilizzando criteri cronologici e in base 

all’ascolto dei demo pervenuti entro e non oltre il 20 settembre 2013. Il giudizio espresso sarà 
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insindacabile ed inappellabile. Per ogni musicista non sarà possibile partecipare al contest con 

un secondo gruppo iscritto. 

Art. 4 - Le 10 band selezionate per esibirsi al Telese Music Round Red Cross Contest, al 

momento della conferma dovranno far pervenire all’indirizzo e mail 

forumgiovani.telese@yahoo.it  il seguente materiale:  

 

1. domanda di partecipazione,  

2. scheda tecnica (strumenti della band, disposizione sul palco ed esigenze tecniche); 

3. una biografia del gruppo contenente nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo 

e-mail di riferimento;  

4. due fotografie a colori della locandina o di una foto del gruppo;  

5. copia del documento di identità di tutti i componenti della band; 

6. una copia del testo della canzone, qualora inedito.  

Le canzoni dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

----    non essere mai state pubblicate nel caso di brani inediti; 

----    essere scritte in lingua italiana o straniera;  

----    non contenere messaggi anche indirettamente pubblicitari, promozionali o politici; 

----    non contenere elementi che si pongano in violazione della legge e/o dei diritti anche  di terzi. 

Per partecipare alla gara sarà obbligatorio rilasciare la liberatoria per utilizzare a titolo 

gratuito il brano, l’esibizione e la propria immagine per la registrazione e/o la messa in onda 

su qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (ad esempio: via etere, cavo, satellite 

di ogni genere e tipo, digitale, internet, etc.) e su supporti magnetici (cd, musicassetta, etc.) 

rinunciando a qualsiasi compenso per le attività sopra descritte.  

Il materiale dovrà essere inviato entro 3 giorni dalla data della nostra comunicazione pena 

esclusione dal concorso. 

 

Art. 5 - L’organizzazione Telese Music Round Red Cross Contest si riserva la possibilità di 

poter variare il numero dei gruppi partecipanti. 

 

Art. 6 - Il concorso è aperto a band provenienti da qualsiasi parte d’Italia e a qualsiasi genere 

musicale. Non esistono limiti di età. Per le band con componenti minorenni è necessaria 

l’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di altro eventuale soggetto (tutore o 

curatore) che ne abbia la rappresentanza legale. I gruppi devono essere formati da un  minimo 

di 2 persone 

 

Art. 7 - Le band non selezionate verranno avvertite tramite posta elettronica all'indirizzo 

depositato con l’iscrizione.  

 

Art. 8 - Tutto il materiale inviato potrà essere usato dagli organizzatori per attività di 

promozione del festival.  

 

REGOLAMENTO ESIBIZIONI  
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Art. 9 - Le band selezionate per il concorso si esibiranno sul main stage del Telese Music 

Round Red Cross Contest allestito in Via Coppi  in Telese Terme. 

 

Art. 10 - Il tempo a disposizione per ogni singola band avrà una durata massima di 20 minuti 

(cambio palco compreso). L’Organizzazione a sua discrezione potrà aumentare la durata 

dell’esibizione (in maniera uguale per tutte le in band durante la serata). Il tempo effettivo di 

esibizione viene conteggiato dallo stage manager Telese Music Round Red Cross Contest, a 

sua indicazione il concerto dovrà interrompersi nel rispetto dei tempi stabiliti.  

 

Art. 11 - Gli orari e l’ordine di esibizione (scaletta della serata) vengono compilati a discrezione 

delle esigenze dell’Organizzazione Telese Music Round, non sono modificabili e saranno 

comunicati sabato 21 settembre entro le ore 10:00.  

 

Art. 12 - La band è tenuta a rispettare gli orari di convocazione, pena concerto senza sound-

check, oppure annullamento dell’esibizione nel caso in cui i componenti non siano presenti 

all’ora prevista per la chiamata sul palco. 

 

Art. 13 - L’organizzazione mette a disposizione batteria, service audio e luci. Ogni altra 

esigenza particolare sarà a carico delle band e dovrà essere specificatamente descritta nella 

scheda tecnica. 

  

Art. 14 - La giuria ufficiale che decreterà la band vincitrice del festival  sarà prevalentemente 

composta da una giuria tecnica, musicisti e esperti di settore e potrà variare a seconda del 

programma giornaliero della manifestazione.  

 

PREMI  

 

Art. 15 –  

I PREMIO  

In denaro da definire 

 

Attestato di partecipazione per tutti i gruppi iscritti al contest. 

 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 

 

 

Art. 16 - L’organizzazione Telese Music Round si riserva la facoltà di aggiungere o diminuire 

successivamente al presente regolamento ulteriori premi destinati alle band che 

parteciperanno al contest.  

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  
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Art. 17 - I concorrenti, iscrivendosi al concorso esonerano l'organizzazione da qualsiasi 

responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni 

false in merito alla paternità dei brani. Inoltre l'organizzazione declina ogni responsabilità per 

danni, incidenti o quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per 

fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.  

 

ACCETTAZIONE  

 

Art. 18 - La partecipazione alla manifestazione comporta la totale accettazione del 

regolamento in ogni suo punto.  

 

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

Art. 19 - L'organizzazione Telese Music Round  Red Cross Contest si riserva espressamente la 

facoltà di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, i concorrenti che dovessero rendersi 

inadempienti ad uno o più articoli del presente Regolamento.  

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

 

Art. 20 - L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, causa esigenze organizzative e 

funzionali, tutte le modifiche al presente regolamento necessarie alla buona riuscita della 

manifestazione, senza alcun obbligo di avviso. Comunque sia le eventuali modifiche al 

presente Regolamento verranno immediatamente segnalate e riportate con mezzi elettronici. 

  

TRATTAMENTO DEL MATERIALE E DEI DATI PERSONALI DELLE BAND  

 

Art. 21 - Le band che partecipano al concorso si impegnano a sottoscrivere una liberatoria – 

richiesta al momento della Conferma di Iscrizione - con la quale autorizzano l’Organizzazione 

Telese Music Round, direttamente o indirettamente tramite soggetti o partner tecnici 

(fotografi, emittenti televisive o radiofoniche) a registrare e a diffondere, nei termini previsti 

di legge, i brani e/o le immagini delle serate. L’Organizzazione Telese Music Round, da parte 

sua, si impegna tassativamente a non commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo per 

soli fini promozionali in conformità allo spirito del Festival.  

 

Art. 22 - L’utilizzo dei dati personali dei componenti delle band a concorso sarà gestito nel 

rispetto di quanto stabilito D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy. 

Titolare del trattamento dei dati è il presidente pro-tempore del Forum Giovani di Telese 

Terme. 

 

Art. 23 – In caso di condizioni metereologiche  avverse l’evento sarà rimandato a data da 

destinarsi. In ogni caso la quota partecipativa non potrà essere restituita salvo ulteriori 

disposizioni. 

 

Art. 24 – L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare in corso d’opera modifiche al 

presente regolamento. 
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NOTE 

Telese Music Round Red Cross Contest festival dei gruppi emergenti è un’iniziativa promossa 

dal Forum dei giovani di Telese Terme, dal Gruppo Pionieri della Croce Rossa di Telese Terme 

con il Patrocinio del Comune di Telese Terme e in collaborazione con Area Event. Il progetto 

non presenta scopi di lucro e unisce gli obiettivi di aggregazione e socializzazione propri della 

normale attività dei forum della gioventù. 


