CHI PUÒ PARTECIPARE?
Se fai parte di una band, sei un compositore o se produci musica elettronica, puoi
iscriverti alla Battle of the Bands, indipendentemente dal genere musicale proposto. Non
sono ammesse cover DI NESSUN TIPO. Il concorso è aperto a gruppi o solisti provenienti
dalle regioni dell’Italia centrale, ovvero Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo.

COME ISCRIVERSI?
La scheda di iscrizione è in allegato al presente bando, va compilata in ogni sua parte e
inviata
ENTRO E NON OLTRE IL 5 SETTEMBRE 2019
all’indirizzo email : ephebiacovercontest@gmail.com con oggetto della mail
“Iscrizione CONTEST 2019”

COME FUNZIONA?
La Battle of The Bands è così organizzata

▪
▪
▪
▪

▪

Si svolgerà il 13 e 14 Settembre presso il Parco dei Pini di Narni, a partire dalle
h. 17:00;
Verranno ammessi a parteciparvi 10 gruppi in totale;
I gruppi che non avranno correttamente completato la procedura di iscrizione, non
verranno ammessi;
I 2 gruppi ritenuti vincitori della Battle of the Bands 2019 avranno diritto ad un
giorno di registrazione presso gli studi a noi convenzionati. Entrambi i vincitori
avranno la possibilità di esibirsi in apertura dei concerti principali del cartellone
durante l’Ephebia Festival 2020. Saranno inoltre sponsorizzati dall’Associazione
Ephebia durante eventi e manifestazioni ai quali l’Associazione parteciperà durante
l’anno;
I parametri di giudizio saranno:

✓ TECNICA
✓ PRESENZA SCENICA
✓ ORIGINALITÀ COMPOSITIVA

▪
▪

▪

Le esibizioni sono previste per il giorno 13 e 14 settembre a partire dalle h. 17:00, la
location scelta per l’anno 2019 è il suggestivo Parco dei Pini di Narni;
La durata totale dell’esibizione sarà la stessa per ogni band e potrà variare, per
esigenze organizzative, da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 30 minuti
comprensivi di linecheck, esibizione e cambio palco. Nello specifico, la durata delle
esibizioni e la scaletta di apparizione dei gruppi sarà comunicata nei giorni
precedenti l’evento;
I gruppi dovranno presentarsi un’ora prima del proprio turno. In caso di ritardo di
uno o più componenti, l’esibizione potrà essere annullata;

▪
▪
▪

L’organizzazione fornirà impianto audio e backline. Non sarà possibile suonare con
i propri amplificatori, i soli batteristi sono tenuti ad utilizzare i propri piatti, rullanti e
aste;
Non sono previsti rimborsi spese per i partecipanti, sono previsti i soli pasti serali;
Le singole esibizioni verranno valutate da una giuria di esperti presenti in loco;

Il mancato rispetto dei termini del presente bando comporterà l’esclusione del gruppo
o solista dal concorso.
I dati personali relativi ai gruppi o solisti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo 2016/679
(diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione) gli interessati potranno rivolgersi ad Associazione Ephebia
all’indirizzo ephebia@ephebia.it.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

BATTLE OF THE BANDS
Narni, Parco dei Pini: 13 e 14 settembre 2019

Nome del Gruppo / Solista:
_____________________________________________________________
Provincia e Regione di provenienza:
_____________________________________________________________
Genere musicale:
_____________________________________________________________
Contatti (recapiti telefonici di almeno due componenti del gruppo):
_____________________________________________________________
Indirizzo e-mail:
_____________________________________________________________
Sito internet / Soundcloud:
_____________________________________________________________

Componenti del gruppo e strumenti suonati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stage plan:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nel compilare la presente domanda di iscrizione, si viene a conoscenza
che:
•

la durata delle esibizioni e la scaletta di apparizione dei gruppi sarà
comunicata il giorno 10 settembre alle band che risulteranno iscritte alla
battle.

•

i gruppi dovranno presentarsi un’ora prima del proprio turno; in caso di
ritardo di uno o più componenti, l’esibizione potrà essere annullata;

•

in caso di conferma dell’iscrizione al contest, per potervi partecipare è
necessario, entro 3 giorni dalla ricezione della suddetta conferma,
effettuare un versamento di € 20,00 a favore di Associazione Ephebia, i cui
estremi verranno comunicati agli iscritti.
DATA______________

FIRMA______________________

