REGOLAMENTO del contest ON-DE-BASSE ON-the-stage

“ON-DE-BASSE ON-the-stage” è un contest musicale realizzato dall’Associazione
Minoranza Creativa, finanziato dalla regione FVG e organizzato dai ragazzi del progetto
ON-DE-BASSE per dare delle possibilità concrete di sviluppo alla musica emergente, libera
ed indipendente del territorio regionale. Le finalità di tale sforzo sono quindi da identificarsi
nel sostegno e nella promozione della musica come fattore di aggregazione positiva e di
crescita etico culturale dei giovani e del territorio nel suo insieme.
STRUTTURA
L’evento sarà strutturato in quattro serate con diverse modalità di svolgimento per
permettere l’individuazione del vincitore. Le attività si svolgeranno come segue:
GIORNO 1 Sabato 20 Maggio 2017
-

-

Audizioni delle band la cui iscrizione risulterà effettuata regolarmente entro i termini
e le modalità indicate nell’apposita sezione.
Lo spazio concesso all’esibizione di ciascuna band sarà di due brani
Non è prevista un’attività preliminare di sound check, per garantire la fluidità delle
operazioni l’impianto sarà tarato dai tecnici durante l’esecuzione del primo brano a
disposizione
Le band dovranno utilizzare la backline fornita dallo staff occupandosi di portare i
propri effetti personali (chitarra, bacchette, piatti ecc…)
Alla fine dell’evento la giuria stilerà una lista di otto band che saranno ammesse alla
fase successiva
Ogni band verrà avvisata via mail dell’eventuale passaggio alla seconda fase con un
preavviso tale da poter preparare la sua prossima esibizione

GIORNO 2 Venerdì 23 Giugno 2017 (la data potrebbe essere soggetta a variazioni, in ogni
caso la data definitiva verrà comunicata entro il 14 maggio)
-

Serata di musica live per quattro delle otto band selezionate
Lo spazio dedicato a ciascuna band sarà di 30 minuti per esibizione
Sarà prevista l’attività di sound check che verrà svolta tassativamente negli orari
indicati dall’organizzazione
Le band avranno la possibilità di utilizzare la loro strumentazione
Alla fine della serata una band verrà selezionata dalla giuria per la fase finale del
contest
La band che accederà alla fase finale verrà proclamata alla fine della serata

GIORNO 3 Sabato 24 Giugno 2017 (la data potrebbe essere soggetta a variazioni, in ogni
caso la data definitiva verrà comunicata entro il 14 maggio)
-

Serata di musica live per le restanti quattro band
Le modalità di svolgimento saranno identiche a quelle del giorno 2

N.B. La divisione delle otto band nelle due serate avverrà tramite sorteggio
GIORNO 4 Giovedì 13 Luglio 2017
-

Le due band finaliste si esibiranno sul palco principale della sagra delle pesche di
Fiumicello (UD) in piazzale dei Tigli
Le due formazioni finaliste parteciperanno grazie alla loro esibizione anche al
concorso “Rock in peach”

PREMIO
Il premio, del valore di 2000 euro, consentirà ai vincitori di usufruire di quattro giornate e
mezza presso l’Angel’s Wings Recording Studios & Arts Center di Pantianicco (UD) da
suddividersi nelle fasi di: registrazione, editing, mixaggio e mastering dei brani che saranno
registrati. I vincitori avranno tempo fino al 14 Agosto 2017 per definire la prenotazione delle
giornate che dovranno svolgersi entro e non oltre il 31 Gennaio 2018
VALUTAZIONE
Le esibizioni delle band verranno valutate dai giudici individuati dallo staff di ON-DE-BASSE.
Fermo restando il parametro cardine dell’originalità ed evitando particolari vincoli, l’operato
di tali giudici sarà dunque insindacabile.
REQUISITI
1) I membri della band devono avere un’età compresa tra i 14 ed i 35 anni (qualora vi siano
dei componenti con età superiore al limite massimo verranno comunque accettate
formazioni con più del 50% dei membri nei limiti indicati).
2) Almeno un membro della band deve essere residente sul territorio della regione Friuli
Venezia-Giulia.
3) Per potersi iscrivere al contest, la band deve essere registrata al sito di ON-DE-BASSE
(www.ondebasse.it). La registrazione al sito si effettua al seguente link:
www.ondebasse.it/index.php/profilo-utente?view=registration
Dopo essersi registrati ed aver effettuato l’accesso al sito sarà possibile visualizzare il
modulo per l’iscrizione online al concorso.
Per chi fosse già registrato a www.ondebasse.it, potrà effettuare l’iscrizione al concorso
dopo aver effettuato l’accesso al sito.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
4) Le band dovranno compilare il modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 00:00 del
14/05/2017
MOTIVI DI SQUALIFICA
5) Risultano gravi e contrari allo spirito della manifestazione i seguenti atti:
-

Comportamenti osceni sul palco
Esecuzione di testi e/o atteggiamenti omofobi, sessisti, razzisti e legati alla
discriminazione in generale
Sfoggio di gestualità e/o simboli riconducibili alle ideologie antisociali sopra delineate

Tali atti verranno sanzionati con l’esclusione immediata dalla manifestazione
6) Lo staff si riserva inoltre la possibilità di escludere, dopo un primo richiamo formale, i
musicisti che persevereranno nel non attenersi alle consegne organizzative, dimostrando
scarso rispetto per il lavoro altrui oltre che per gli altri partecipanti. Lo staff non consentirà
che la superficialità e l’egoismo mettano a repentaglio l’evento.
AVVERTENZE
I) Tutte le band riceveranno una mail di conferma per l’avvenuta iscrizione in cui verranno
comunicati tutti i dettagli organizzativi relativi alle serate. Si pregano dunque i partecipanti
di tenere sotto controllo le proprie caselle di posta onde evitare spiacevoli conseguenze.

