Bando di concorso Final Countdown 2015:
FaenzaRock e Music Academy Awards
Parte anche quest’anno la selezione per i migliori gruppi e solisti del territorio
faentino: Final Countdown 2015 che unisce lo storico concorso FaenzaRock e i Music
Academy Awards.
Il concorso fa parte del progetto “Storie musicali” nato dalla collaborazione tra Music
Academy Faenza, Rumore di Fondo, Do Nucleo Culturale e Palestra della Scienza e con
il contributo del Comune di Faenza.
Martedì 7 luglio 2015 in Piazza Nenni (Molinella) a Faenza si svolgerà la finalissima che
decreterà i vincitori. Durante la serata si esibiranno le migliori band selezionate e le
migliori proposte dei festival gemellati del comprensorio.
Regolamento
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Il concorso è aperto a tutti i gruppi o singoli artisti (solisti) di Faenza e
comprensorio che propongono BRANI INEDITI o COVER. Il concorso è
aperto a tutti i generi musicali, senza alcuna distinzione.
La partecipazione al concorso è gratuita.
L'iscrizione del gruppo o del singolo artista deve essere inoltrata entro
lunedì 22 giugno 2015 preferibilmente via email a entrambi i seguenti
indirizzi:
casadellamusica@racine.ra.it
info@musicacademy.it
specificando nell’oggetto della email: “Partecipazione al Concorso Final
Countdown” e indicando se si partecipa per la “sezione inediti” o la “sezione
cover”.
In alternativa è possibile consegnare a mano (orari di apertura della
segreteria consultabili su www.musicacademy.it) o spedire a mezzo posta
(fa fede il timbro postale) il materiale per l'iscrizione al seguente indirizzo:
Music Academy – via Cavour, 7 – 48018 Faenza (RA).
Per iscriversi al concorso è necessario inviare/consegnare:
• Modulo di iscrizione compilato (allegato al presente regolamento).
• Scheda tecnica del gruppo (completa di formazione) o del singolo
artista.
• Curriculum artistico del gruppo o del singolo artista.
• Link ad almeno due brani del repertorio presentato. Per chi ne fosse in
possesso è possibile anche recapitare a mano o spedire a mezzo posta
(fa fede il timbro postale) una demo a Music Academy (vedi punto
precedente per indirizzo e orari di apertura). Il materiale consegnato
all'organizzazione non verrà restituito.
La selezione verrà effettuata sul materiale arrivato; una giuria composta
dagli organizzatori selezionerà i migliori 3 / 5 gruppi sezione inediti e 3
gruppi sezione cover. I 3 finalisti della sezione cover si esibiranno nella
serata di giovedì 25 giugno 2015 in una location faentina da definire. I
finalisti della sezione inediti e il vincitore della sezione cover si esibiranno
nella serata del 7 luglio 2015 in piazza Nenni a Faenza.
I partecipanti si esibiranno live. Sono vietate le basi musicali.
Le band avranno a disposizione 20 minuti compreso il cambio palco.
Tutti i partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore
o da chi esercita la potestà parentale per tutta la durata della
manifestazione.
L'ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dagli organizzatori e
comunicato appena possibile, il soundcheck verrà effettuato solo per la band
in apertura che testerà l’impianto.
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Per la serata finale saranno presenti due giurie: una composta da musicisti
e/o esperti del settore e una composta dal pubblico presente alle serate. Il
giudizio finale è insindacabile.
La band vincitrice della sezione inediti e quella della sezione cover sarà
invitata a suonare durante il #nuovomei2015 e all’interno della notte light
che si terrà dall'1 al 4 ottobre 2015 a Faenza, giorno e location verranno
insindacabilmente decisi dagli organizzatori della manifestazione.
È facoltà dell'organizzazione registrare e/o riprendere e/o diffondere una o
più fasi del concorso con mezzi audiovisivi, fotografici o fonografici.
Ciascun partecipante autorizza, con l'iscrizione al concorso, l'eventuale
utilizzo di tali registrazioni e riprese per esigenze promozionali e
pubblicitarie, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, a titolo
gratuito e senza nulla avere a pretendere dall'organizzazione o da terzi.
Eventuali spese di viaggio e/o soggiorno sono a totale carico dei
partecipanti.
L'organizzazione si riserva la facoltà di escludere i partecipanti che non
abbiano rispettato il regolamento ed inoltre di modificare la data di
svolgimento della finale per cause di forza maggiore o motivi organizzativi.
L'organizzazione declina ogni tipo di responsabilità civile e penale per fatti
accaduti a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
L'organizzazione assicura che tutti i dati personali comunicati verranno
trattati nel rispetto della legislazione vigente in materia (D. Lgs. 196/03).
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento al
fine di migliorare la riuscita della manifestazione.

Informativa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003
La legge in oggetto, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, nel disciplinare il diritto alla riservatezza ha previsto che il
trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che cartacee,
deve essere preceduto:
• Dall'informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo
che è fatto delle relative informazioni;
• Nei casi in cui è richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del
trattamento dei dati.
La normativa in questione definisce “trattamento dei dati” qualunque operazione o complesso
di operazioni svolti, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività
informativa e promozionale degli organizzatori ed in particolare per:
• Gestione archivio iscritti;
• Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche
comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo;
• Divulgazione a mezzo stampa o elettronico delle immagini e/o video e/o audio tratti
dall'attività degli organizzatori o inerenti.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FINAL COUNTDOWN 2015
Nome del gruppo/solista*: ______________________________________________
Nome e cognome referente del gruppo*: __________________________________
via* ____________________________ n.*________ Città*___________________
Provenienza gruppo/solista*:____________________________________________
Tel.*_________________________ Tel.___________________________________
email*______________________________________________________________
Si presentano/a come (barrare la scelta)*:
( ) Solista / ( ) Gruppo. In quest'ultimo caso indicare di seguito nome, cognome e
ruolo dei componenti del gruppo:

____________________________________________________________________
Partecipano/a alla:
( ) Sezione Inediti

( ) Sezione Cover

Repertorio (presentare almeno 2 brani):
Brano n. 1*_____________________ Autore/i*________________________
Brano n. 2*_____________________ Autore/i*________________________
Brano n. 3______________________ Autore/i_________________________
Brano n. 4______________________ Autore/i_________________________
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO SCHEDA TECNICA DEL GRUPPO (COMPLETA
DI FORMAZIONE) O DEL SINGOLO ARTISTA; CURRICULUM ARTISTICO; LINK
AD ALMENO 2 BRANI DEL REPERTORIO PRESENTATO
Firmando dichiaro di agire in quanto referente e rappresentante del gruppo musicale
partecipante o in quanto solista partecipante. Dichiaro inoltre di aver letto, compreso ed
accettato il regolamento del concorso. Nel rispetto del D. Lgs. 196/03, letto quanto sopra:
( ) Do il consenso
/ ( ) Non do il consenso
al trattamento dei dati personali per fini burocratici amministrativi. NB: il mancato consenso
renderà impossibile l'iscrizione.

Inoltre
( ) Do il consenso
/ ( ) Non do il consenso
al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori per l'invio, mediante posta
elettronica, di informazioni sulle attività degli organizzatori stessi.

Data__________________
Firma _____________________
(Firma del referente/solista o, se minore, da chi esercita la potestà parentale)
* CAMPI OBBLIGATORI.
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