Via Capuani, 83052 Paternopoli (AV)
info@forumgiovanile.it

Versus Music Festival
Paternopoli 2010

REGOLAMENTO

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
1. Versus Music Festival avrà luogo il 30 e il 31 Luglio 2010 nel Comune di
Paternopoli (Av);
2. L’organizzatore unico della manifestazione è l’associazione “Forum Giovanile di
Paternopoli”
3. Nessuna associazione, organizzazione o chi che sia può usare a proprio vantaggio
e comunque senza autorizzazione il nome/marchio del Versus Music Festival;
4. Tutte le decisioni organizzative prese in ambito della manifestazione da parte del
Forum Giovanile di Paternopoli saranno inappellabili ed indiscutibili.
TITOLO 2: MODALITA DI PARTECIPAZIONE
1. I gruppi partecipanti all’edizione 2010 potranno essere al massimo N°8; e ogni
gruppo deve avere almeno un componente iscritto all’EMPALS.
2. I gruppi per poter partecipare alla manifestazione devono superare una selezione
inviando, in formato MC-CD-MP3, N° 4 brani di cui almeno uno preferibilmente
inedito; e compilando gli appositi moduli (allegato V e S)
3. La presentazione dei 4 brani è obbligatoria e questi devono corrispondere
preferibilmente ai brani che si intende eseguire durante la manifestazione;
4. l tempo complessivo di esecuzione non può essere superiore ai 30 minuti;
5. Il materiale deve essere consegnato di persona o via posta all’indirizzo: Via C.
Modestino N° 92, 83052 PATERNOPOLI (AV) e-mail: ang3lo@hotmail.it
6. Il materiale deve essere consegnato entro e non oltre il 10° luglio 2010;
7. Il materiale consegnato non verrà restituito e potrà essere utilizzato
dall’organizzazione per la promozione della manifestazione;
8. L’organizzazione comunicherà entro il 20 Luglio 2010 il risultato della selezione
allegando il motivo di eventuale esclusione. Il giudizio è inappellabile e
indiscutibile.
9. Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni determina automaticamente
l’esclusione dalla selezione;
10. I gruppi che superano la selezione (n.° 8) sono automaticamente iscritti nell’elenco
dei partecipanti al Versus.
11. Se un gruppo per qualsiasi motivo decide di non partecipare o se ne perde il diritto,
l’organizzazione ne può riammettere uno precedentemente escluso.

TITOLO 3: SVOLGIMENTO DELL’ESIBIZIONE MUSICALE
1. I gruppi sono tenuti a presentarsi entro le ore 15:00 presso il luogo di esibizione per
il sorteggio ed il Sound Check;
2. Il tempo a disposizione di ogni gruppo per il sound check è di 15 minuti;
3. L’ordine di esecuzione del sound check sarà stabilito attraverso un metodo di
selezione casuale;
4. Inizio della competizione ore 20:30;
5. L’ordine di esibizione verrà stabilito alla presenza dei rappresentanti dei gruppi
attraverso un metodo di selezione casuale;
6. Il tempo di esibizione per ogni gruppo è di 30 minuti. Tale tempo è così inteso:
• 5 minuti: organizzazione strumenti e musicisti
• 20 minuti: esecuzione dei 4 brani in concorso
• 5 minuti: uscita di scena

La manifestazione offre ai gruppi emergenti la possibilità di
mostrare il proprio talento, tenendo conto della presenza di
due stazioni radiofoniche all’interno del territorio locale, le
quali pubblicizzeranno l’evento e le band partecipanti.
Inoltre l’esibizione verrà trasmessa in streaming sul sito del
Forum Giovanile di Paternopoli www.forumgiovanile.it.
Info Line
Per qualsiasi richiesta di informazione, per le notizie ufficiali sulla manifestazione e per
l’iscrizione è possibile servirsi del sito ufficiale del’associazione: www.forumgiovanile.it
oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@forumgiovanile.it.
E’ possibile inoltre contattare direttamente i delegati dell’associazione ai numeri:
•

Angelo Di Pietro – Coordinatore
Cell. 338 2070790 / e-mail: ang3lo@hotmail.it

•

Salvatore Tecce – Vice Coordinatore
Cell. 334 3151754 / e-mail: rinotecce@yahoo.it

•

Antonio D’Amato – Segretario
Cell. 349 4071599 / e-mail: anto.damato89@gmail.com

•

Armando Di Pietro – Delegato Provinciale
Cell. 339 4221250 / e-mail: armando.dipietro@live.it

•

Gabriele Caporizzo – Delegato Provinciale
Cell. 320 9687823 / e-mail: gabrielecaporizzo@yahoo.it

