Sede legale: Via Capuani,
83052 Paternopoli (AV);
info@forumgiovanile.it

Versus Music Festival
Paternopoli 2011

REGOLAMENTO GARA GRUPPI EMERGENTI
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
1. “Versus” Music

Festival si svolge il 22 e 23 luglio 2011 nel Comune di Paternopoli (Av);

2. Specificamente la
3.

gara tra gruppi emergenti si terrà il giorno 22 luglio e in parte il giorno 23

La premiazione avverà il giorno 23 luglio alla presenza di tutti i gruppi

4. Nessuna

associazione, organizzazione o chi che sia può usare a proprio vantaggio e
comunque senza autorizzazione il nome/marchio del Versus Music Festival;
5. Tutte

le decisioni organizzative prese in ambito della manifestazione da parte
del Forum Giovanile di Paternopoli saranno inappellabili ed indiscutibili.
6. L’organizzatore unico

della manifestazione è l’ente comunale “Forum Giovanile di

Paternopoli”
TITOLO 2: MODALITA DI PARTECIPAZIONE
1. I gruppi

partecipanti all’edizione 2011 sono N°11; e ogni gruppo deve avere almeno
un componente iscritto all’EMPAS

2. I

gruppi per poter partecipare al concorso devono superare una selezione inviando, in
formato MC-CD-MP3, N° 1(minimo) brano cover o inedito; e compilando gli appositi
moduli (allegato A e B)
3. La presentazione

del brano è obbligatoria e questo deve corrispondere a uno di quelli che si
intende eseguire durante la manifestazione;
4. Il

tempo complessivo dei 5 brani non può essere superiore ai 30 minuti;

5. Il

materiale deve essere inviato o tramite mail all’indirizzo: info@forumgiovanile.it o
consegnato a uno dei membri, sotto indicati, del direttivo del Forum Giovanile di Paternopoli.
6. Il

materiale deve essere consegnato entro e non oltre il 3 luglio 2011;

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 2011 i gruppi ammessi a partecipare alla gare.
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.° 11) sono tenuti all’immediato pagamento della quota
d’sicrizione, pena esclusione dalla manifestazione.
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 DELLA COMPETIZIONE 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 20 minuti;

3. L’ordine

di esecuzione del sound check sarà stabilito attraverso un metodo di selezione

casuale;
4. Inizio

della competizione ore 21:00;

5. Il tempo di esibizione per ogni gruppo è di 30
- 5 minuti: organizzazione strumenti e musicisti
- 20 minuti: esecuzione dei tre brani in concorso
- 5 minuti: uscita di scena

minuti. Tale tempo è così inteso:

TITOLO 4: VALUTAZIONE
1. Per

i risultati e la premiazione bisognerà attendere l’esibizione di tutti i gruppi;

2. I gruppi

saranno valutati da una attenta e apposita giuria presente durante tutta la
competizione. La valutazione dipende esclusivamente dall’esibizione in loco. I nomi
dei giurati, il loro titolo e le modalità di valutazione saranno comunicati, attraverso il sito internet
del Festival.
4. Dopo

l’esibizione di ciascun gruppo, le schede di valutazione saranno raccolte e
sigillate da due incaricati dell’organizzazione e da essi saranno custodite;
5. Al

termine dell’esibizione dell’ultimo gruppo, ed esplicato per esso la prassi di cui
prima, si procederà all’analisi delle valutazioni;
6. I giurati

premieranno inoltre, su una apposita scheda, il Miglior Vocalist, e il
Miglior Strumentista.
7. I plichi

verranno aperti in presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi e dei giurati;

8. L’apertura

avverrà un plico per volta. Le schede saranno lette e conteggiate da addetti
che annoteranno il punteggio totale per ogni gruppo;
9. In

caso di ex-aequo il primo premio si dividerà in 2 parti uguali.

TITOLO 5: PREMI
Per questa edizione sono previsti i seguenti premi:
a. Miglior gruppo, vincitore del Versus Music Festival 2011;
b. Miglior vocalist;
c. Miglior strumentista;
In ordine i premi consistono in:
a. N.2 Serate presso 2 noti Pub della zona + targa Versus. 1 classificato
b. N.1 Serata presso 1 noto Pub della zona + targa Versus. . 2 classificato
c. Targa Versus Miglior Vocalist
d. Targa Versus Miglior Strumentista
Info Line
Per qualsiasi richiesta di informazione, per le notizie ufficiali sulla manifestazione e per
l’iscrizione è possibile servirsi del sito ufficiale del Forum: www.forumgiovanile.it
E’ possibile inoltre contattare direttamente il direttivo dell’ente:




Salvatore Tecce – Coordinatore Cell. 3343151754 E-mail: rinotecce@yahoo.it
William Zucaro – Vice Coordinatore Cell. 3315276200 E-mail: william.92@hotmail.it
Antonio D’Amato – Segretario Cell. 3291488590 E-mail: anto.damato89@gmail.it




Gabriele Caporizzo – Delegato Provinciale Cell. 3209687823 E-mail:
gabrielecaporizzo@yahoo.it
Armando Di Pietro – Delegato Provinciale Cell. 3401568600 E-mail: supernando@live.it

