L’associazione culturale Irideventi bandisce il concorso

Band musicali giovanili – contest Roma Fumetti & Co. 2013
Il concorso è diretto ai gruppi musicali composti per la maggior parte da adolescenti e/o giovani di
età massima 23 anni. Ciò significa che possono partecipare band che hanno una minoranza (es. uno
o due) di componenti di età superiore ai 23 anni.
Dopo aver superato una preselezione, le band dovranno esibirsi dal vivo di fronte al pubblico e alla
giuria nel pomeriggio di sabato 8 giugno 2013 nell’ambito della manifestazione “Roma Fumetti &
Co.” che si terrà presso il Teatro Tendastrisce in Via Perlasca n. 69.
I brani in cui ogni band si esibirà dovranno essere due: uno originale e uno cover a scelta tra: sigle
di cartoni animati, di film di animazione, di film tratti da fumetti.
I premi, offerti dallo sponsor light sound studio, saranno:
- 1° premio: 15 ore in studio per la registrazione di un demo-tape per un valore di 375 euro
- 2° premio: 8 ore gratuite di sala prova per un valore di circa 100 euro
La giuria sarà composta da professionisti di settore (produttori discografici, DJ e musicisti) e sarà
presieduta da Mirko Fabbreschi (musicista e autore TV).
Per partecipare al concorso si dovrà superare una preselezione gratuita: basterà inviare per e-mail a
segretario@irideventi.it la scheda di richiesta contenente le informazioni relative al gruppo
musicale e ai brani musicali. Nella scheda da compilare, scaricabile dal sito Irideventi, andrà
inserito il link a un breve video di dimostrazione (anche un proprio vecchio video già presente sul
web). Le schede per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro il 12 maggio 2013.
Le band selezionate, avvisate mediante e-mail o telefonicamente, potranno partecipare al contest
previa iscrizione dei membri alla Irideventi (costo euro 2,50 cadauno) ed esibirsi di fronte al
pubblico e ai giurati riuniti per l’occasione sabato 8 giugno 2013, durante la manifestazione “Roma
Fumetti & Co.” presso il Teatro Tendastrisce di Via Perlasca n. 69 a Roma.
L’iscrizione alla Irideventi dei componenti della band darà loro diritto all’ingresso gratuito alla
programmazione dell’intera giornata di sabato 8 giugno 2013 e al biglietto a prezzo ridotto per le
altre giornate della manifestazione.
Partecipando al concorso si dà il consenso alla diffusione tramite radio, TV e web della propria
esibizione durante l’esecuzione sul palco in occasione del contest. Saranno infatti presenti
giornalisti ed emittenti radiofoniche o televisive.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente bando.
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