
5° CBE - CAMPIONATO BAND EMERGENTI                                            

Modulo d’iscrizione 

Nome della Band _____________________________________________________ 

Responsabile Band  ___________________________________________________ 

 

Contatt:  Telefono e Mail  ______________________________________________ 

Nomi ed Eta’ dei Componenti Band_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Genere Musicale _____________________________________________________ 

Categoria della Band :    

1) Band Juniores (Eta’ media sotto i 17 anni) ________________________________     

2) Band Originali  (conPezzi Propri)                  ________________________________  

3) Cover Band o  Tribute Band  (specificare il tributo)  _________________________ 

Provenenienza della Band______________________________________________ 

Strumentazione Band__________________________________________________                                         

____________________________________________________________________                                          

               REGOLAMENTO 5° CBE  CAMPIONATO BAND EMERGENTI  
                         

1. Il campionato e’ aperto a tutte le Band, incluse quelle che hanno gia’ partecipato alle 

precedenti edizioni e band che hanno gia’ vinto il CBE  

 

2. La partecipazione al Campionato e’ Gratuita, non ci sono Limiti di eta’ ed ogni Band potra’ 

eseguire qualsiasi genere  (specificare quale – vedi sopra) 

3. Il Campionato si svolgera’ sul palco del SANTOMATO LIVE  nei giorni di Giovedi’ o Venerdi’  

a partire dal 13 Ottobre ’16 ed avra’ cadenza Mensile  fino ad Aprile, a Maggio Semifinali ed i primi  

di Giugno la Finalissima. 



 4. Le esibizioni Musicali avranno inizio alle ore 21,30 ca. e saranno anticipate da una Ricca Cena 

Buffet aperta a tutti dalle 20,30 in poi – (Artisti e Pubblico) 

Ad ogni appuntamento del Campionato suoneranno n° 4 / 5  Band  ed avranno a disposizione Max 

20  minuti ca.  ciascuna, *con eventuale Supplemento esibizione, solo se richiesto dalla Giuria 

Tecnica. 

 

5. Ogni Band  che partecipera’ al  CBE Campionato Band Emergenti ,  sara’ sottoposta al giudizio 

del pubblico presente,  Giuria  popolare e della Giuria Tecnica composta da : musicisti, insegnanti 

di musica ed addetti al settore. 

In tutte le serate, votera’ sia il pubblico che sara’ la Giuria Popolare che la Giuria Tecnica :  

il voto del pubblico influira’ del 40%  mentre il voto della Giuria Tecnica influira’ del 60%,  sul 

punteggio finale ottenuto. 

6. Nei giorni successivi di ogni esibizione del CBE  sara’ resa nota la Classifica Parziale della serata. 

Si precisa che nessuna Band verra’ eliminata, ma sara’ la somma dei punteggi ottenuti a decretare 

le Band che accederanno alle Fasi finali del Campionato che si svolgeranno a Maggio e Finale Inizio 

Giugno. 

7. Le Band verranno avvisate in anticipo sulla data e giorno di esibizione e dovranno confermare in 

tempi veloci. Nel giorno dell’esibizione dovranno presentarsi presso il Santomato Live ai seguenti 

orari tra le h. 17,00 /18,00 per permettere ai Fonici incaricati di poter svolgere il lavoro al meglio. 

*Per arrivi oltre l’orario indicato non sara’ garantito il Sound-Check ,  fonico responsabile : 

Tiziano Betti  Mail : tizianofonico@libero.it  Tel. 3279528053 / 3280206983 

8. Le Band dovranno eseguire i loro brani dal Vivo utilizzando la propria strumentazione : 

Strumenti ed Ampli per Basso e Chitarra / *L’organizzazione mettera’ a disposizione n° 1 Batteria 

compresa di Hardware, Microfoni, Aste Microfoni, Monitor Palco e PA (escluso Piatti, Pedale e 

Charleston) 

9. Le prime 3 Band classificate si aggiudicheranno dei premi messi a disposizione 

dell’organizzazione del Santomato Live che consistono in DEMO – BUONI ACQUISTO MENICHINI 

MUSICA  ed altri Premi , inoltre si guadagneranno delle APERTURE a Serate con Band affermate ed 

altre manifestazioni che l’organizzazione comunichera’. 

10. Per partecipare al CAMPIONATO e’ necessario compilare il modulo d’iscrizione ed inviarlo a 

mezzo email all’organizzazione al seguente indirizzo  :  

info@santomatolive.it   *allegando n° 1 Demo del gruppo. 

*Ricordiamo che  Il CBE e’ seguito dal Canale Tematico ON MUSIC sulla piattaforma web di 

Vision Tv, con anteprima Intervista Band, Esibizioni Band e Voti che il pubblico potra’ inviare a 

On Music    tramite Voto ON LINE    www.visiontv.it 

DATA _________________________           FIRMA________________________________                 

mailto:tizianofonico@libero.it

