Associazione Turistica Pro Loco “Marciana”
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
ai sensi dell’ art. 5 comma 1 del D.M. 471 del 14/11/2001

”Contest Musica al MED”
REGOLAMENTO
Premessa:
“Contest MUSICA al MED 2017 ” ha come fine quello di promuovere
al pubblico e agli addetti del settore musicale, nuovi talenti per il panorama musicale italiano, senza preclusioni relative ai generi musicali,
e di offrire agli artisti un’esperienza formativa e utile per la costruzione di un percorso professionale nel mondo della musica.
Promotore:
Ass. Pro Loco Marciana sede legale va Machiavelli 18/b -San Marzano
di San Giuseppe (Ta)
Direzione musicale del concorso : Pro Loco Marciana e Carmelo Nardelli
Regolamento e Modalità di iscrizione:
Il Contest Musica al Med è rivolto a tutti i cantautori di tutti i generi
musicali. non saranno ammesse le cover band.
• Il termine ultimo per l’iscrizione è stabilito entro e non oltre il 30
Maggio 2017
• la domanda dovrà essere inviata tramite e-mail a : medfestival.musica@gmail.com
• La quota di iscrizione per la Semifinale è pari a 30 € (trenta)
• Ogni artista dovrà far pervenire la seguente documentazione:
1. Modulo di iscrizione compilato e firmato
2. Liberatoria compilata e firmata
3. Consenso al trattamento dei dati personali compilato e firmato
4. Liberatoria e autorizzazione alle riprese fotografiche e audio/video compilato e firmato
5. Due brani in versione Mp3 compreso di testi
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6. Scheda tecnica (contenente le esigenze tecniche, ai fini di
un esibizione live professionale)
7. Foto dell’artista per grafica pubblicitaria
8. Ricevuta di Pagamento”
Modalità di Pagamento:
• La tassa di iscrizione per la semifinale dovrà essere versata:
1. Tramite Bonifico Bancario su C/C BCC Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe intestato Associazione Pro loco Marciana IBAN:
IT71A0881779030001000125778 BCC SAN MARZANO
Fase di Pre-Selezione
Tutti i brani audio pervenuti entro il 30 maggio verranno ascoltati
da una giuria di esperti e i gli ammessi alla Fase semifinale
verranno contattati via mail e verranno contestualmente
comunicati i giorni in cui si svolgerà la fase semifinale. La
location sarà il centro storico di San Marzano di San Giuseppe.
Fase Semifinale
Tutti gli ammessi alla fase Semifinale dovranno dare conferma
della propria partecipazione entro 5 giorni dalla data della
propria Convocazione alla Fase Semifinale inviando via mail
copia del bonifico di 30,00 euro utile alla partecipazione
In caso contrario si procederà a convocare i sostituti non ammessi
in fase di Pre-Selezione.
La fase semifinale si svolgerà a Giugno.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti.
Fase Finale:
• La fase finale del concorso Contest Musica al MED 2017 si svolgerà nella zona centrale del paese di San Marzano di San Giuseppe il
giorno 30 luglio 2017 all’ interno dell’ evento Medfestival Puglia
( date festival 30 e 31 luglio) .
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• Saranno ammessi alla fase finale i primi 5 vincitori della fase semifinale.
• Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. Per le informazioni specifiche in merito, ci si relazionerà con l’organizzazione.
• I finalisti si esibiranno davanti ad una giuria qualificata che decreterà i tre vincitori del “ Contest Musica al Med 2017 ”
• I partecipanti prendono atto dell’inappellabile giudizio degli osservatori e degli esperti dell’Organizzazione.
• La partecipazione al Contest Musica al Med 2017 sottintende
l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento.
Premi :
1. Classificato
2. Classificato
3. Classificato

500.00 € + Targa Premio Musica in Med
250.00 € + Targa Premio Musica in Med
150,00 € + Targa Premio Musica in Med

Per info e contatti:
medfestival.itinerari@gmail.com
Liberatorie e moduli iscrizione scaricabili da : www.prolocomarciana.it
- www.medfestivalpuglia.com
Massimo: 3281689221
Carmelo: 3206409269
luogo,
firma per accettazione
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