MAREA FESTIVAL 2016
“Premio Indie Time”
per band emergenti - Edizione 2016

Regolamento
1) Il concorso è a carattere nazionale.
2) La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i gruppi musicali emergenti che al momento
dell'iscrizione non abbiano siglato un contratto discografico con alcun etichetta.
3) Non si accettano né cover né brani musicali editi.
4) Non sono previste limitazioni di lingua usata nel cantato.
5) I partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di non violare con la propria
esibizione diritti di terzi e sollevano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
6) Nel caso in cui uno o più componenti del gruppo dovesse essere minorenne, per poter
partecipare alle esibizioni dal vivo sarà necessaria, per essi, l’autorizzazione da parte di
chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
7) I partecipanti, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003, autorizzano l’organizzatore a pubblicare
sul proprio sito internet i dati ed eventuali foto del gruppo già inviati all’atto di iscrizione
al “Premio Indie Time”.
8) Eventuale trasferta e alloggio saranno interamente a carico dei partecipanti.
Nessun compenso verrà corrisposto a nessun titolo e in nessuna fase del “Premio Indie
Time”.
9) E' a carico dell'organizzazione la cena dei partecipanti nella sera della loro esibizione.
10) L’organizzazione si riserva espressamente di escludere dal “Premio Indie Time”, in
qualsiasi momento, i partecipanti che dovessero rendersi inadempienti a tutto quanto
sopra esposto.

11) Tutto quanto non riportato nel presente regolamento è da ritenersi escluso.

Modalità di partecipazione alla fase di preselezione
Modulo di iscrizione
1) Compilare in ogni sua parte il FORMAT D’ISCRIZIONE presente sul sito
www.mareafucecchio.it
2) Il termine improrogabile di scadenza è fissato al 20 MARZO 2016.

Fase di preselezione
1) Dopo un attento ascolto del materiale pervenuto, una giuria selezionata sceglierà
insindacabilmente i 10 (dieci) gruppi o singoli che suoneranno dal vivo nel “Premio
Indie Time”.
2) La giuria sarà composta da professionisti del settore musicale e dagli organizzatori del
Marea Festival.

Premio Indie Time
1) Eliminatorie: Dopo la fase di preselezione i 10 gruppi/singoli selezionati verranno
suddivisi in 5 giornate durante le quali si esibiranno 2 gruppi/singoli. Si precisa che non
vi sarà un vincitore della serata ma tutti concorreranno ad una classifica generale.
Qualora i partecipanti non risultassero reperibili, saranno individuati altri 2
gruppi/singoli di riserva.

2) Finale: Accederanno alla finale i 2 gruppi che avranno ottenuto il punteggio maggiore
nelle eliminatorie. La finale del concorso si svolgerà all’interno del Festival Marea.
Proseguendo nella graduatoria saranno individuati altri 2 candidati di riserva da utilizzare
qualora i vincitori risultassero non reperibili.
3) Giuria: Ogni sera sarà presente una giuria composta da 2 esperti del settore ed 1
componente dell'organizzazione del Festival. La giuria valuterà il gruppo/singolo sulle
seguenti voci: tecnica, intenzione, innovazione. Per ogni “voce” è previsto un punteggio
minimo di 0 e massimo di 10. All’inizio delle serate verranno consegnati numero 1
tagliando a ogni spettatore (giuria popolare) affinché possa esprimere la propria
preferenza. Il punteggio totale della serata relativo al gruppo ne determinerà la posizione
nella classifica generale.

Serata finale è prevista una giuria composta da:
• 2 Esperti del settore.
• 1 Componente dell'organizzazione del festival Marea.
• 1 Rappresentante del gruppo dei festival partners.
• 1 Dal guest che chiuderà la serata della finale.

4) Date: Le date delle eliminatorie verranno comunicate via mail, sul sito internet
www.mareafucecchio.it e sui nostri canali social.
5) Location: Le band selezionate confronteranno le loro proposte musicali in un locale
presente sul territorio di Fucecchio.
6) Premi e riconoscimenti: Vincitore Premio Indie Time: registrazione e
masterizzazione di un EP presso lo studio di registrazione professionale “Labella” di
Montelupo F.no, video promozionale, esibizione sul palco del Musica W festival di
Castellina Marittima ed eventuali altri festival partner che verranno comunicati tramite i
nostri canali, e una targa di riconoscimento.
Secondo finalista: Un corso di “Tecnico del Suono” e di “Arrangiamento e
Produzione” presso lo studio di registrazione “Labella” di Montelupo F.no e una targa
di riconoscimento.
Oltre a questi premi e previsto un premio trasversale a cui concorrono tutti gli artisti
partecipanti alle fasi eliminatorie. Si tratta del Premio Matteo Maestri 2016. Questo
premio verrà attribuito all’artista che presenta una particolare e spiccata sensibilità a
livello di testi. L’artista in questione avrà: una video intervista, dove avrà la possibilità di
parlare dei propri brani ed una targa di riconoscimento.	
  
	
  
	
  

Contatti e info:
Comitato Marea 	
  
www.mareafucecchio.it	
  
indietime@mareafucecchio.it	
  
	
  

