“FREQUENZE MEDITERRANEE 2011”
CONTEST PER BAND E CANTAUTORI
PRESIDENTE DI GIURIA: DIEGO MANCINO
Miglionico (Matera), 20 e 21 Agosto 2011
L’associazione Frequenze Mediterranee e l’Amministrazione Comunale di Miglionico organizzano
la seconda edizione del festival di musica d’autore “Frequenze Mediterranee 2011”.
Con tale manifestazione si darà la possibilità a dieci artisti/gruppi musicali emergenti provenienti
da ogni parte d’Italia e dopo previa selezione, di poter presentare le proprie creazioni musicali, il
proprio talento e creatività ad una giuria di qualificati professionisti del settore (discografici, artisti
affermati, giornalisti). Il contest è rivolto ad artisti che propongono musica originale (no cover),
con o senza contratto discografico, e di qualsiasi genere (rock, pop, indie, etno, reggae, rap,
elettronica, cantautorale, ecc.).

REGOLAMENTO
ISCRIZIONE
L' iscrizione al concorso è del tutto libera e gratuita.
Per iscriversi è necessario inviare entro e non oltre MARTEDì 9 Agosto 2011 una e-mail
all’indirizzo:
frequenzemediterranee@hotmail.it
Nell’oggetto della e-mail bisognerà riportare la seguente frase:
“RICHIESTA ISCRIZIONE FREQUENZE MEDITERRANEE 2011”.
Nel corpo della e-mail, invece, bisognerà indicare un link esterno (megaupload, dropbox, ecc.) da
cui scaricare un file zip/rar contenente:
- Scheda biografica con nome della band o artista singolo, contatto telefonico, line-up,
scheda tecnica e stage plan;
- 1 foto jpeg;
- file mp3 delle 3 canzoni da proporre al Festival;
- 3 testi relativi alle canzoni proposte.
Ad ogni richiesta di iscrizione l’organizzazione invierà mail di avvenuta ricezione.
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Entro e non oltre il 12 Agosto 2011, una giuria di preselezione nominata dell’associazione
“Frequenze Mediterranee” sceglierà insindacabilmente i 10 gruppi o singoli che saranno convocati
a mezzo e-mail o telefonico a partecipare alla fase conclusiva del Concorso.
Tale fase conclusiva si svolgerà in due giorni, 20 e 21 Agosto 2010, a partire dalle ore 21, presso il
meraviglioso scenario del celebre Castello del Malconsiglio di Miglionico (Matera).
Durante l’esibizione dal vivo la band/solista dovrà proporre 3 canzoni originali proprie per
un’esibizione complessiva della durata massima di 15 minuti. I brani musicali presentati non
dovranno in alcun modo violare diritti di terzi e non contenere messaggi che istighino all'odio, alla
violenza o che vadano contro le leggi e norme vigenti. Non è prevista alcuna restrizione per generi
musicali.

www.frequenzemediterranee.it

In ognuna delle due serate parteciperanno dal vivo 5 dei concorrenti selezionati nella fase
preliminare del concorso. Le cinque esibizioni per data verranno valutate e giudicate dalla giuria
tramite votazione scritta e anonima.
Al termine di ognuna delle due serate verrà comunicato pubblicamente il gruppo o solista che avrà
ottenuto dalla giuria il maggior numero di voti. Nella seconda serata del 21 Agosto, al termine
delle esibizioni, i due finalisti si contenderanno il titolo suonando un pezzo a scelta. Seguirà poi la
proclamazione finale del vincitore assoluto.
Inoltre, nel corso della due giorni del Festival, si terranno all’interno delle sale del Castello del
Malconsiglio e in orari prestabiliti, seminari, dibattiti tematici, show-case e momenti di confronto
tra i gruppi emergenti e gli ospiti membri della giuria (artisti affermati, giornalisti, discografici).
PREMI
Primo Classificato:
- 4 (quattro) giornate per incisione di brani inediti presso lo studio di registrazione “STUDIO
STRADA RECORDING” di Matera;
- il vincitore del concorso sarà segnalato alla direzione artistica del MEI (Meeting delle
Etichette indipendenti) in vista di Supersound, il più grande festival di musica italiana dal
vivo per giovani emergenti (Faenza, 23-25 Settembre 2011);
- attestato e targa di partecipazione rilasciati dall'Associazione FREQUENZE MEDITERRANEE.
GIURIA
La Giuria nella fase di preselezione e di selezione finale verrà nominata dall’associazione
“Frequenze Mediterranee” e le sue decisioni sono da ritenersi definitive ed inappellabili.
In essa faranno parte esponenti qualificati a vario titolo del mondo musicale ed artistico.
Il presidente di giuria durante le fasi finali del Festival (20 e 21 agosto 2011) sarà il cantautore
Diego Mancino.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.10 della legge sulla privacy n.675 del 1996 e successive integrazioni, informiamo
che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con mezzi informatici, per finalità
pubblicitarie inerenti alla manifestazione in atto ed per altre future comunicazioni da parte
dell'Associazione FREQUENZE MEDITERRANEE. Si potranno in qualsiasi momento, esercitare i
diritti previsti quali consultare, integrare, correggere, cancellare i propri dati personali.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONTROVERSIE
L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento. Rimane comunque inteso che:
− con la presentazione del materiale si autorizza l'Associazione FREQUENZE MEDITERRANEE
al trattamento dei dati personali;
− ai partecipanti è richiesto nel corso dell'intera manifestazione, di comportarsi secondo le
regole di civile convivenza, di educazione e di rispetto delle persone, delle cose del comune
senso del pudore e legalità.
NOTE
L'organizzazione garantisce la massima serietà e trasparenza nella valutazione degli artisti e la
totale gratuità del concorso. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai concorrenti.
Per agevolare la permanenza degli artisti in loco durante la due giorni del Festival, l’organizzazione
stringerà accordi e convenzioni con strutture ricettive del posto.
Per ogni ulteriore informazione: www.frequenzemediterranee.it
www.frequenzemediterranee.it

