MODULO ISCRIZIONE
CAMPIONATO BAND EMERGENTI

NOME BAND/SOLISTA __________________________________________________________________
NOME E COGNOME RESPONSABILE (band/solista) _______________________________________
CONTATTI:
TELEFONO ____________________________ MAIL ___________________________________________

NOMI/ETA’/PARTECIPANTI (componenti band)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
GENERE MUSICALE _____________________________________________________________________
CITTA’ PROVENIENZA ___________________________________________________________________
STRUMENTAZIONE DA PORTARE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CATEGORIA BAND:
UNDER 18
ORIGINAL BAND
COVER/TRIBUTE BAND
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REGOLAMENTO

1. Il campionato è aperto a tutte le BAND ed ai SOLISTI, inclusi coloro che hanno già
partecipato alle precedenti edizioni e, nel caso, anche vinto il CBE.
2. La partecipazione al CAMPIONATO è GRATUITA e non ha alcun limite di età; ogni
band può eseguire qualsiasi genere musicale (da specificare nel modulo a pag. 1)
3. Il CAMPIONATO si svolgerà sul palco del SANTOMATO LIVE CLUB il GIOVEDI' ed avrà
cadenza MENSILE fino ad APRILE; le SEMIFINALI si svolgeranno nel mese di
MAGGIO; la FINALE i primi giorni nel mese di GIUGNO
4. Le esibizioni al SANTOMATO live avranno inizio alle 21.30 ca.
Nell'attesa è disponibile una ricca cena buffet aperta a tutti (band-pubblico-amiciparenti) dalle 20.00 in poi, con prelibatezze cucinate in loco.
Ad ogni appuntamento del CAMPIONATO suoneranno circa 4 / 5 band ed ognuna
avrà a disposizione al massimo 20 minuti di tempo.
5. Le BAND in gara saranno “giudicate” da:
PUBBLICO PRESENTE IN SALA al 40%
GIURIA TECNICA, composta da Musicisti, insegnati di musica, e addetti al settore al
60 %
Per le SEMIFINALI e la FINALISSIMA le votazioni cambiano in:
PUBBLICO PRESENTE IN SALA 30 %
GIURIA TECNICA 70 %
6. CLASSIFICA PARZIALE: i voti verranno comunicati nel giro di un paio di giorni dopo
la gara.

Pag. 2 di 5

La somma dei voti parziali decreterà i nomi delle band che accederanno alle
SEMIFINALI (Maggio) e alla FINALISSIMA (Giugno).
7. Le BAND saranno avvisate in tempo debito sulla data di esibizione e dovranno
confermare la presenza in tempi molto brevi.
Nel giorno dell'ESIBIZIONE i PARTECIPANTI dovranno essere al SANTOMATO
LIVE fra le 17.00 e le 18.00.
Questo per far si che i fonici e addetti a palco e luci possano garantire un SOUNDCHECK a TUTTI I PARTECIPANTI.
A chi si presenta dopo le 18.00 non sarà garantito il SOUND-CHECK.
Per comunicazioni su imprevisti RITARDI comunicare al FONICO:
TIZIANO BETTI:
Mail: tizianofonico@libero.it
Cell: 328 02 06 983
8. Le Band/I Solisti in gara dovranno eseguire i brani dal VIVO.
Si fa precisa richiesta che i CHITARRISTI portino il loro AMPLIFICATORE
L’ORGANIZZAZZIONE mette e disposizione:
- N 1 batteria compresa di HARDWARE
- AMPLI BASSO
- Microfoni
- Aste microfono
- Monitor da Palco
- PA ( ESCLUSO : Piatti – Pedale : Charleston )
9. I VINCITORI per ogni categoria riceveranno:
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-

BUONO ACQUISTO per strumentazione musicale offerto da MENICHINI
STRUMENTI MUSICA e per sala prove da PARAPHERNALIA

10. Per esser inclusi al Campionato Band Emergenti è necessario inviare modulo
iscrizione e la liberatoria debitamente compilati (pag.1 e pag. 4) all' indirizzo mail:
casting@santomatolive.it
E’ fatto obbligo di allegare anche n.1demo per poter essere inclusi al Campionato.

Data,

__________________________________

Luogo,

__________________________________

Firma

__________________________________
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ Il _____________________
Residente a _________________________________ Prov. ____ Via ____________________________
Con riferimento alle immagini scattate il giorno __________/___________/________
presso: Circolo Arci Santomato c/o Santomato Live Via Montalese, 25/A, 51100 Pistoia PT
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del Santomato Live, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Locale e prende
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.

Santomato, Pistoia
In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa
che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale
ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.
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