BANDO / TERNI LIVE SESSIONS
Art. 1 – Le Associazioni Attenti al Kane ed Ephebia bandiscono il concorso Terni Live Sessions.
L'iniziativa nasce per dare la possibilità alle band ternane di legare la propria immagine a quella di
luoghi simbolo della propria città, attraverso la ripresa di brevi esibizioni live nei luoghi prescelti.
Si intendono con ciò perseguire tre scopi: la creazione di un buon prodotto video che possa
promuovere senza alcun costo la musica delle band vincitrici, la valorizzazione di zone peculiari
della città, l'apertura alla musica live di zone della città non esplicitamente destinate a tale utilizzo.
Art. 2 – La giuria del concorso sarà composta da membri della direzione artistica dell'Associazione
Ephebia e da membri del direttivo dell'Associazione Attenti al Kane.
Art. 3 – Il Concorso è aperto a tutte le band o solisti, di qualsiasi età, che abbiano dei pezzi inediti e
almeno metà dei componenti residenti nel comune di Terni. Non si fanno distinzioni sulla base del
genere musicale. Non sono ammesse cover.
Art. 4 – Vanno allegate alla domanda di partecipazione:
− una breve biografia della band;
− due pezzi inediti in formato digitale (sono ammessi link a piattaforme streaming o materiale
scaricabile in formato .mp3);
− scheda tecnica e stage plan;
− un file di testo (.doc o .odt) in cui siano specificati tre luoghi in cui la band intende esibirsi,
numerati per ordine di scelta, con relativa motivazione;
− una foto della band al completo;
− dati anagrafici dei componenti della band.
Art. 5 – La giuria giudicherà le varie proposte, scegliendo le vincitrici in base a criteri di qualità
della band e secondo i parametri di agibilità e peculiarità del luogo proposto per il concerto.
Art. 6 – Ogni live, che avrà indicativamente la durata di mezz'ora, verrà filmato; in un secondo
momento la band e la giuria del concorso sceglieranno insieme un brano da estrarre dal live footage
di cui sarà prodotto un video di qualità professionale.
Art. 7 – La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
Art. 8 – Il bando è aperto dal giorno 12/03/15 al giorno 12/04/15. Tutte le domande di
partecipazione dovranno essere inviate entro questi limiti all'indirizzo e-mail:
ephebialivesessions@panpot.net.

