“IndieTime IV”
Concorso Marea Festival per band emergenti

PREMESSA
Il Comitato Marea e Comune di Fucecchio, in collaborazione con:
la:limonaia music club, Reality Bites, CATE, Rubentes Oculi, Amarcord,
Ombre Rosse, La Stanza, Misteri Buffi, Parto dei rumori, G. d. R, Studio Savonarola 69
indicono un concorso per artisti e band musicali emergenti denominato “Indie Time”.
Tutti i componenti dei gruppi sono tenuti a conoscere il presente documento.
La mancata lettura del regolamento non costituisce prova di non accettazione dello stesso che si
intende integralmente sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
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1) Il concorso è a carattere nazionale.
2) La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i gruppi musicali e ai singoli autori, che ne faranno

richiesta a termine di regolamento.
3) Non si accettano cover né brani musicali già posti sul mercato discografico.
4) Non possono partecipare: i vincitori dell’edizione 2008, chi esegue brani all’art.3.
5) Non sono previste limitazioni di lingua usata nel cantato.
6) I Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di non violare con la propria esibizione diritti

di terzi e sollevano l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
7) 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 patria
potestà.
8) I Partecipanti ‐ ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 ‐ autorizzano l'Associazione a pubblicare

sul proprio sito internet i dati ed eventuali foto del gruppo già inviati all'atto dell'iscrizione al
Concorso.
9)

Nessun compenso verrà corrisposto ai Partecipanti, a nessun titolo e in nessuna fase del Concorso.

10) Sono a carico dell’organizzatore:

a) la cena ai Partecipanti nella sera della loro esibizione;
b) il pernottamento ai musicisti che provengono da fuori Toscana o da paesi distanti minimo 250
km dal luogo dell’esibizione.
11) L'Organizzazione si riserva espressamente di escludere dal Concorso, in qualsiasi momento, i

Partecipanti che dovessero rendersi inadempienti a tutto quanto sopra esposto
12) Tutto quanto non riportato nel presente regolamento è da ritenersi escluso.
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ISCRIZIONE
1. PER PARTECIPARE ALLA FASE DI PRESELEZIONE
a) Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione reperibile:
•
online all’indirizzo www.mareafucecchio.it ‐ www.comune.fucecchio.fi.it
•
presso l’InformaGiovani del Comune di Fucecchio o la:limonaia Music Club.
b) Inviare una busta contenente:

Nr. 2 copie CD audio, e i relativi testi delle canzoni (tradotti nel caso di lingua straniera).
¾ ex Art. 3 del regolamento
•
Una o più foto di buona qualità e/o risoluzione.
•
Una scheda biografica completa.
•
Il modulo richiesto ( al punto a ) compilato.
* Il nome ARTISTICO deve essere riportato su tutti gli elementi contenuti nella busta.
•

c)

La busta (al punto 1.a) potrà essere:
•
O consegnata presso l’Informagiovani del Comune di Fucecchio o la:limonaia Music Club.
•
Oppure inviata tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo:
InformaGiovani ‐ Piazza La Vergine, 20, 50054 Fucecchio (FI).

d) Il termine improrogabile di scadenza è fissato a VENERDÌ 23 GENNAIO 2009.

Per le domande spedite via posta farà fede il timbro postale.
2. FASE DI PRESELEZIONE
a) Dopo un attento ascolto del materiale pervenuto una giuria selezionata dal Comitato Marea
sceglierà insindacabilmente i gruppi o i singoli che suoneranno dal vivo nel concorso Indie Time.
La giuria sarà composta da:
•
3 professionisti del settore musicale
(2 esponenti di etichette discografiche indipendenti, 1 giornalista del settore);
•
3 rappresentanti del Comitato Marea.
b) Verranno selezionati 15 Partecipanti per il concorso “Indie Time” e 3 Partecipanti per la data unica

dedicata a “Youth of today”.
3. CONCORSO INDIE TIME
a) Giuria
•
Ogni sera è presente una giuria composta da:
3 esperti del settore e 2 rappresentanti del Comitato Marea.
•
Ogni sera si esibiscono 3 Partecipanti, che vengono votati (da 1 a 10 punti) su ciascuna delle
seguenti voci: tecnica – novità – esibizione.
* Ogni Esibito può ottenere un punteggio che va: da minimo 15 pp. a un massimo 150 pp.
•
•
•

Ogni sera viene consegnato nr. 1 tagliando a ogni spettatore (giuria popolare) per esprimere la
loro preferenza (3 voti = 1 punto).
La somma dei sei voti (5 giudici + giuria popolare) dà il punteggio ottenuto da ogni Partecipante.
Accederanno alla fase finale i 3 Partecipanti che hanno ottenuto il punteggio migliore su tutti
coloro che si sono esibiti.

b) Location

I concerti si terranno presso la:limonaia music club di Fucecchio.
I partecipanti dovranno presentarsi per il sound check alle ore 18.00.
I concerti avranno inizio dalle ore 22.30.
I partecipanti avranno a disposizione un set di 30’ cambio palco incluso.
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I partecipanti dovranno utilizzare un unico Backline.
Il locale metterà a disposizione:
- backline
nr. 1 amplificatore da Basso
nr. 1 batteria (ogni batterista dovrà portare con se: piatti, rullante e sgabello)
nr. 2 amplificatori da chitarra
nr. 1 set di microfoni (adeguato al locale)
- personale
1 fonico
1 direttore di palco
c)

Calendario
Le serate di selezione ad ingresso gratuito si svolgeranno:
•
Giovedì 19 Febbraio,
•
Giovedì 5 Marzo.
•
Giovedì 19 Marzo.
•
Giovedì 2 Aprile.
•
Sabato 2 Maggio “Youth of today”.
•
Domenica 3 Maggio.
¾ date da confermare.

d) Premio

Al termine del concorso i 3 Partecipanti che ottengono il maggior punteggio complessivo tra tutti
gli Esibiti accederanno alla finale che si terrà a Marea Festival.
In questa occasione verrà eletto, da una giuria tecnica composta da soli esperti del settore
musicale, il vincitore della IV edizione Indie Time.
- Primo Premio: registrazione e masterizzazione professionale presso lo Studio Savonarola 69.
- Per i 3 Partecipanti alla finale il Comitato Marea insieme alla Reality Bites daranno loro la
possibilità di esibirsi come gruppo spalla, in date ancora da definire, ad un Nome di prestigio del
panorama musicale italiano e/o internazionale.
4. YOUTH OF TODAY
In occasione della V edizione del forum sulle politiche giovanili "Non sono mica noccioline,,,",
il Comitato Marea ha deciso di dedicare un'unica data del concorso esclusivamente a studenti
iscritti a Istituti medi superiori, siano essi singoli autori o gruppi. Nel caso specifico delle formazioni
di due o più elementi si richiede che almeno la metà frequenti una scuola superiore.
I criteri di preselezione, partecipazione e iscrizione sono i medesimi della selezione ordinaria.
Il vincitore della serata suonerà a Marea Festival in data da stabilire.
¾

N.b. art. 7 del regolamento.
contatti:

‐

‐

‐

Comitato Marea
. Tel. 0571/268508 ; 347/6738519
. www.mareafucecchio.it ; www.myspace.com/mareafestival
Informagiovani Fucecchio
. Tel. e Fax: 0571.23331 (chiedere di Chiara)
. http://www.comune.fucecchio.fi.it/fucecchio/informagiovani/rete.asp
la:limonaia Music Club
. http://www.myspace.com/lalimonaiamusicclub
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