
1 

 

 
Bando  per PALENA , FESTIVAL GROUP COMPETITION 

 
Art. 1 - Tutti coloro che desiderano partecipare al concorso sono tenuti a leggere e  rispettare il seguente bando. Quest’ultimo si intende 

integralmente approvato una volta completata la procedura di iscrizione. 
 

Art. 2 – PALENA, FESTIVAL GROUP COMPETITION è un concorso completamente dedicato alle band. L'organizzazione in questo modo 
vuole mettere in evidenza il talento e la voglia di esprimersi,  dando  vita   ad  un'esperienza  di  aggregazione  e  divertimento nella nostra 

città. 
Il numero minimo di partecipanti sarà di 7 mentre il numero massimo sarà stabilito in base alle iscrizioni e reso noto alla chiusura 

delle stesse. 
L’iscrizione ha il costo di : 

- 2 componenti 50 euro a testa; 
- 3 componenti 40 euro a testa; 
- 4 componenti 30 euro a testa; 
- 5 componenti 25 euro a testa; 

                                                                      - 6 componenti 20 euro a testa. 
Le band che desiderano partecipare dovranno: 

         ‣ avere  età compresa tra i 14 e i 99 anni ( 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.) 

          ‣ esibirsi con numero 3 brani di cui :- una cover di qualsiasi genere musicale; 

- una cover scelta tra i seguenti gruppi storici: Pooh, PFM, Beatles, New Trolls, Nomadi, Toto, Deep Purple.  

- un brano inedito o una cover con arrangiamento creato dalla Band. (facoltativo) 
 
 

Art. 3 - Il concorso è aperto a band provenienti da tutta Italia. 

 
Art. 4 - La data esatta della manifestazione verrà stabilita dall’organizzazione del  festival e comunicata alle band selezionate  

entro il 1 luglio 2014,  sarà indicativamente il primo weekend del mese di Agosto 2016. 

 
 

Art. 5 - Le band selezionate per il concorso si esibiranno durante il festival 2016 che si svolgerà a Palena. 
 

Art. 6 – Le iscrizioni per partecipare alle selezioni saranno aperte dal 1 giugno 2016 al 20 luglio 2016 .Il materiale da inviare per 
partecipare alle pre - selezioni comprende: 

 Modulo di iscrizione compilato 

 1 foto di gruppo  

 2 brani in formato MP3 

‣ 1 video live se disponibile 

 
 

Art. 7 - Il tempo a disposizione per ogni singola band avrà una durata massima di 15 minuti. L’Organizzazione a sua discrezione potrà 
aumentare o diminuire la durata dell’esibizione (in maniera uguale per tutte le in band in serata). 

 
Art. 8 - Gli orari e l’ordine di esibizione (scaletta della serata) vengono compilati a discrezione delle esigenze dell’Organizzazione, non sono 

modificabili e saranno comunicati il giorno dell’esibizione . 
 

Art. 9 - La band è tenuta a rispettare gli orari di convocazione, pena esibizione 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. 10 - L’organizzazione mette a disposizione l'impianto audio: microfoni, amplificatori per strumenti. Ogni altra esigenza particolare dovrà 
essere specificatamente descritta nella scheda tecnica. 

 
 

Art. 11 - La giuria ufficiale che decreterà la band vincitrice del concorso sarà composta da giurati esperti di musica, nominati preventivamente e 
comunicata ai gruppi alla chiusura delle iscrizioni. 

Per ogni serata la giuria dovrà' votare su di un'apposita scheda le migliori band in ordine gerarchico. 
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Le band verranno valutate secondo i seguenti criteri: 
- Preparazione tecnica/strumentale 

- interpretazione , intonazione vocale 

 
Il premio per la band vincitrice consiste in Euro 1.500 per il 1° classificato ; 

2° e 3° classificato una targa ricordo. 
 

Art. 12 - L’organizzazione offre alle band ospiti dell’evento buoni ristoro 
 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Art. 13 - 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. 14 - La partecipazione alla manifestazione comporta la totale accettazione del regolamento in ogni suo punto. 
 

VIOLAZIONI 
 

Art. 15 - L'organizzazione si riserva espressamente la facoltà di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, i concorrenti che dovessero 
rendersi inadempienti ad uno o più articoli del presenti nel bando. 

 
Art. 16 - 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, 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, 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. 17 - 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.  

 
Art. 18 - L'organizzazione si riserva espressamente la facoltà di modifica al regolamento del concorso prima dell'inizio del contest per 

favorire lo svolgimento  della manifestazione. 
 
 

 Per l'invio del materiale e info scrivete a palenafestivalband@gmail.com o telefonare ai numeri 3291414663 / 3281327052 . 

mailto:palenafestivalband@gmail.com
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MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome del gruppo:  

Genere musicale:  

Sito internet:  

Come siamo venuti a conoscenza di questo 

concorso 
 

Abbiamo già partecipato a concorsi simili:  Sì    No   

Se sì, indicare quali 

manifestazioni: 
 

Il gruppo allega il materiale 

di presentazione, che verrà 

utilizzato ai soli fini della 

valutazione del gruppo per la 

partecipazione al concorso. 

□ CD (Titolo) 

.………………………………………………………..……..……………. 

□ Brochure

 .………………………………………..………………………..…………

. 

□ Altro 

 .…………………………………………………..………………..………

. 

RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO MUSICALE: 

Cognome e 

Nome: 
 

Luogo e data 

di nascita: 

. 

Luogo di 

residenza: 

. 

Telefono:  Cellulare

: 
 

E-mail: . 

Il/la sottoscritto/a dichiara che il gruppo è composto, oltre che da se stesso/a, da: 

Cognome e Nome Data di nascita Città di residenza 

(Prov.) 

Email 
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Scheda allegata al modulo di iscrizione del 

Gruppo musicale: ___________________________________________________________________ 

(Ogni componente del gruppo dovrà allegare una copia di questa scheda per accettare le 

condizioni del regolamento) 

COMPONENTE DEL GRUPPO MUSICALE: 

Cognome e Nome:  

Luogo e data di 

nascita: 
 

Luogo di residenza:  

E-mail:  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e sottoscrivere il Regolamento del PALENA FESTIVAL 

Il/La sottoscritto/a autorizza  alla pubblicazione dei brani che verranno presentati all’evento 

e solleva dalla responsabilità nei confronti di qualunque terzo per la pubblicazione dei brani 

stessi. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a esonera da ogni responsabilità per danni e/o incidenti subiti da persone 

e/o cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento del band contest 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Organizzazione al trattamento dei propri dati personali ai 

soli fini delle attività di spettacolo e di promozione artistica del concorso e comunque nel 

rispetto dell’Art. 11 della Legge 675/96 e dell’art 13 D.Lgs 196/2003 in materia di privacy. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

ATTENZIONE 

Qualora il componente del gruppo indicato in questa scheda sia minorenne, il modulo di iscrizione e 

questa scheda vanno firmati da uno dei genitori o da chi ne ha la patria potestà. 


