REGOLAMENTO ROCK FEST - LIVE CONTEST 2021
1. ORGANIZZAZIONE
L'associazione Cineclub Fiori di Fuoco organizza la prima edizione del concorso musicale "Rock Fest Live Contest" che si svolgerà nel mese di dicembre 2021 in una o più località del Salento.
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.leccefilmfest.it.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il concorso è aperto a gruppi musicali formati da uno a cinque elementi.
Per iscriversi il gruppo dovrà inviare via mail a rockfestcontest@gmail.com, entro il 28 novembre
2021, i link a file audio o video contenenti le esecuzioni, anche in presa diretta o durante un'esibizione
dal vivo, di tre cover, o di due cover e un brano inedito, di musica rock (folk, blues, psichedelico,
progressive, hard, punk, post-punk, indie, elettronico, ecc.).
Nella mail dovranno essere indicati: il nome del gruppo, i nomi, le età e gli strumenti dei musicisti, i titoli
dei brani scelti e un numero telefonico di contatto.
Non sono previsti limiti di età per i partecipanti.
L'iscrizione al concorso è gratuita.
3. FASE DI SELEZIONE - FASE FINALE
Una giuria di esperti selezionerà i gruppi partecipanti alla fase finale del concorso.
I gruppi selezionati eseguiranno dal vivo i brani nella sede e nella data indicate dall'organizzazione.
4. FINALISSIMA - PREMIO
La giuria di esperti e il pubblico determineranno i gruppi che si esibiranno dal vivo nella finalissima.
La giuria di esperti determinerà il gruppo vincitore del concorso valutando l'originalità, la capacità tecnica
e la presenza scenica dei musicisti e assegnerà un premio in denaro di Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. STRUMENTAZIONE - OSPITALITÀ
Per l'esecuzione dal vivo sono ammessi gli stessi strumenti o simili utilizzati negli audio/video di
selezione, con esclusione del piano a coda e di altri strumenti di dimensioni eccessive.
Eventuali spese di viaggio e pernottamento restano a carico dei componenti del gruppo.
6. AUTORIZZAZIONI - RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione si rilascia all'organizzazione autorizzazione gratuita e illimitata per l'utilizzo delle
immagini delle esibizioni dal vivo.
L'organizzazione non risponde per furti, smarrimenti o danneggiamenti del materiale inviato.
I partecipanti esonerano l'organizzazione da ogni responsabilità civile o penale e da qualsiasi pretesa e
azione di danni avanzate da terzi circa i contenuti dei file inviati.
L'organizzazione potrà annullare o rinviare il concorso in caso difficoltà organizzative di qualsiasi tipo,
senza rispondere di eventuali richieste di rimborso o risarcimento di danni.
7. ACCETTAZIONE - CASI NON CONTEMPLATI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’iscrizione comporta accettazione incondizionata del presente regolamento.
L'organizzazione potrà risolvere casi controversi o non contemplati e fare eccezioni in casi motivati.
Con l’accettazione si autorizza il trattamento dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al
concorso.

ROCK FEST 2021
www.leccefilmfest.it

