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REGOLAMENTO
MODULISTICA
CONTATTI ORGANIZZAZIONE
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JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL
Capitolo 1 - REGOLAMENTO 2014
1)

L’Organizzazione “JALO TU VUA MUSIC FESTIVAL” (da ora in poi denominata ‘organizzazione’) indice una rassegna musicale per nuovi
talenti aperto a tutti i cantanti/musicisti, solisti od associati in band
musicali.

2)

Alla manifestazione possono partecipare band emergenti vocali e
strumentali.

3)

I partecipanti dovranno far pervenire il modulo d’iscrizione (per i minori il genitore esercente la podestà) e compilata a: jtvmusicfestival@gmail.com

4)

L’organizzazione si riserva di escludere dalla rassegna, in qualsiasi
momento, gli artisti che non dovessero adempiere agli obblighi del
presente regolamento.

5)

Le band/artisti per tutto ciò che riguarda l’iscrizione, l’esibizione e la
manifestazione declinano l’organizzazione da ogni responsabilità̀.

6)

Sono esigite puntualità e serietà, pena l’esclusione immediata dal
concorso. La band/artista convocata, che non si presenterà nel luogo,
giorno ed ora stabiliti, sarà esclusa dalla manifestazione.

7)

L’organizzazione metterà a disposizione un impianto completo audio e
luci, con fonici professionisti. Ogni band/artista dovrà solo portare il
proprio strumento (con effetti se usati) ed eventuali componenti aggiuntivi per i batteristi. Per quanto riguarda le voci, sarà a discrezione
della band/artista l’utilizzo dei microfoni a disposizione o l’uso dei propri. I gruppi che necessitassero di particolare strumentazione dovranno portarla da sé. Gli strumenti personali (chitarra, basso, tastiere,
fiati, jack, ecc.) non sono forniti e dovranno essere portati dai partecipanti.

8)

La prima serata, che si terrà a Bova Marina in piazza Municipio il 12
agosto 2014, prevederà l'esibizione delle cover band; la seconda serata, che si terrà nei medesimi luoghi il 13 agosto 2014, sarà dedicata
all'esibizione di band/artisti con musica inedita e quella dell'eventuale
artista ospite di fama nazionale. Le band/artisti ammessi alla manifestazione dovranno sempre esibirsi dal vivo. Le band/artisti emergenti
in concorso potranno eseguire 3-4 (tre-quattro) brani per un tempo a
disposizione massimo di 20 minuti.

9)

Le band/artisti partecipanti dovranno firmare l’autorizzazione per la
cessione del filmato o registrazione radiofonica per la messa in onda
sulla emittenti televisive e radiofoniche ufficiali del Festival. È neces-
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sario concedere, quindi, regolare liberatoria senza pretendere compensi, né rimborsi a nessun titolo per l’utilizzo, a fini pubblicitari e divulgativi della propria immagine e musica. Tutto il materiale fonografico, fotografico e video, realizzato nel corso di qualsiasi fase di JALO’
TU VUA MUSIC FESTIVAL, sarà da considerarsi di proprietà esclusiva
di JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL e della sua organizzazione; sarà
quindi facoltà della stessa di diffondere il materiale e il concorso attraverso i mass-media, abbinando eventualmente una o più̀ sponsorizzazioni.
10) L’Organizzazione si riserva il diritto di porre modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento, impegnandosi a comunicarle tempestivamente ai partecipanti.
11) La sottoscrizione del presente regolamento è da considerarsi anche
come liberatoria per la stampa e la distribuzione del brano e del nome
o di eventuali foto ai fini della promozione della rassegna JALO TU
VUA MUSIC FESTIVAL.
12) I partecipanti dovranno versare all'arrivo una quota di partecipazione
simbolica di 15 euro.
13) Le band dovranno inviare la propria scheda tecnica entro e non oltre il
30 luglio 2014, pena esclusione della manifestazione.
14) Tutto il materiale fornito dall’artista all’organizzazione per adempiere
all’iscrizione al festival non sarà restituito.
15) L' orario d'arrivo per le band/artisti sarà comunicato personalmente
dopo la raccolta delle varie schede tecniche.
16) Per le band/artisti sarà assicurato il vitto e l'alloggio per le notti successive all'esibizione.

JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL
Capitolo 2 - PREMI
SEZIONE INEDITI
1° PREMIO: Produzione di una videoclip musicale e promozione della
stessa e del vincitore nei circuiti radio-televisivi locali. (Valore € 2000)
2° PREMIO: Book fotografico professionale. (Valore € 500)
3° PREMIO: Coppa e targa di partecipazione.
SEZIONE COVER
1° PREMIO : Impianto live/prove.
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JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL
Capitolo 3 - MODULO DI ISCRIZIONE
Parte 1. Informazioni artistiche
Acronimo o nome
del gruppo
Genere musicale
Tipologia
(inediti o cover)
Forma di
Espressione
artistica

Nomi di eventuali
componenti

Parte 2. Informazioni del referente
Nome e Cognome
Data e luogo
di nascita
Indirizzo, CAP,
Città e Provincia
di residenza
Telefono
E-mail
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Parte 3. Foto e biografia
Foto

Allegare in digitale via mail (o in caso su supporto digitale) una fotografia dell’artista. Dimensioni max 2MB

Biografia
(max. 1000 battute)

Parte 4. Accettazione regolamento e consenso trattamento dati
Io/La sottoscritto/a, a nome mio personale e - in caso di band- del gruppo di cui
sono referente, dichiaro:
1) di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento di
“JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL”;
2) di essere consapevole che la quota di adesione rappresenta una forma di
contributo nei confronti dell’organizzazione, la quale si impegna a presentarmi regolare ricevuta per la cifra versata.
3) di consentire espressamente all’Organizzazione il trattamento, anche informatico, di tutti i miei dati personali conferiti a seguito della mia richiesta di
adesione. Presto inoltre il consenso per iniziative pubblicitarie e contatti,
anche a mezzo telefonico, a fini di informazione e offerta diretta di prodotti
o servizi, a meno che per diniego intenda barrare la casella a fianco [ _ ].

Data e luogo
______________________

Firma del referente
________________________
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JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL
Capitolo 4 - CONTATTI ORGANIZZAZIONE

Recapiti organizzazione
Indirizzo

“JALO’ TU VUA MUSIC FESTIVAL”
c/o Costituenda Consulta Giovanile
Piazza Municipio
89035 - Bova Marina (RC)

mail
Facebook

jtvmusicfestival@gmail.com
facebook.com/JaloTuVuaMusicFestival

Responsabili comunicazione con i partecipanti
MARIO MICHELETTA

Tel.

320.1774686

ANGELO SCORDO

Tel.

320.9587626

Responsabile rapporti con la stampa
SILVIO CACCIATORE

Tel.

351.0358674

6

