Regolamento
Rock Solidale 7 - edizione 2017
Art.l Premessa e scopo del concorso musicale
L'Associazione "Nuova Famiglia Addis Beteseb" O.N.L.U.S. di Padova in collaborazione con la
Parrocchia S. M. Ausiliatrice di Caselle di Selvazzano Dentro (PD) organizza nella serata di
Venerdì 19 Maggio 2017, dalle ore 21:00, la settima edizione di Rock Solidale, concerto-concorso
aperto a gruppi composti da almeno 2 persone.
L'evento viene organizzato a scopo benefico e solidale, il ricavato sarà interamente devoluto al
finanziamento di uno dei progetti curati dall’Associazione, nello specifico: al sostegno della Casa di
Accoglienza Asnakesh nella città di Awassa - Ethiopia.
Art.2 Evento: esibizione finalisti del concorso
L'evento comprende un'unica serata che si svolgerà nel contesto della sagra annuale della
Parrocchia di S. M. Ausiliatrice di Caselle di Selvazzano PD, il primo venerdì della
manifestazione (19 maggio 2017), dedicato ai giovani.
Art.3 Partecipanti e genere musicale
Il concorso è aperto a tutti i gruppi di almeno 2 persone di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi
credo religioso e politico. Il genere musicale dei brani accettati per la selezione dei finalisti è
libero; il brano in gara, presentato da ciascuna band, che verrà valutato ai fini della classifica
finale del concorso, dovrà avere musica e testo originali.
Art.4 Strumenti musicali
E' consentito l'uso di qualsiasi strumento musicale.
Art.5 Quota di iscrizione
La quota di iscrizione corrisponde ad un'offerta minima di almeno € 5,00 per ciascun componente
del gruppo, che verrà devoluta al sostegno della Casa di Accoglienza Asnakesh nella città di
Awassa - Ethiopia. Il bonifico dovrà essere intestato a:
• Ass. Nuova Famiglia Addis Beteseb ONLUS
• Causale: Iscrizione Rock Solidale 7 – Nome della band.
• IBAN: IT 14 H 08843 62890 000000453689
Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena – Agenzia 2 Selvazzano Dentro PD.
Art.6 Iscrizione al concorso
Per iscriversi al concorso è necessario inviare a eventi@nuovafamiglia.it, entro la data
del 25/04/2017:
− la scheda di adesione del gruppo, compilata con tutti i dati richiesti e con la propria
firma (o, in caso di minorenni, con la firma di uno dei genitori);
− la liberatoria compilata e firmata da ciascun componente del gruppo (o, in caso di
minorenni, con la firma di uno dei genitori);
− copia del versamento della quota di iscrizione da effettuarsi a mezzo bonifico in
un'unica soluzione per tutti i componenti del gruppo;
− copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun componente del gruppo;
− i brani musicali in formato mp3 (bitrate consigliato128 kbps);
− il testo in formato pdf del solo brano in gara con eventuale traduzione nel caso di testo
in lingua diversa dall’italiano e breve nota facoltativa (ma apprezzata) con spiegazione e
curiosità sul testo proposto;

− almeno 1 foto del gruppo/band (formato jpeg, risoluzione di almeno 600 pixel - lato corto,
72 dpi).
Per ragioni tecniche tutti i materiali inviati non verranno restituiti ai partecipanti. Nel caso in cui il
peso degli allegati all'email per l'iscrizione superasse i 5MB, è necessario inviare i materiali
attraverso wetransfer.com (sito gratuito che permette di inviare file fino ad un peso massimo di 2
GB). Tutto il materiale inviato potrà essere usato da Rock Solidale 7 per attività di promozione del
concorso.
Art.7 Conferma di iscrizione
L'iscrizione è da considerarsi confermata al ricevimento dell'email da parte dello staff di Rock
Solidale 7.
Art.8 Modalità del concorso
Il concorso prevede la presentazione da parte di ciascun gruppo di 3 brani, di cui:
− 1 brano originale (no cover) sviluppato avendo come riferimento il tema del successivo art. 9
di questo regolamento. Il brano sarà l’unico in gara ad essere valutato dalla giuria live;
− 2 brani (inediti o cover) appartenenti al repertorio del gruppo, liberamente scelti, che non
entreranno in gara ma saranno eseguiti dal gruppo durante la serata-concerto nel caso in cui il
gruppo venisse selezionato tra i finalisti.
Tra tutte le iscrizioni pervenute verranno selezionati da una giuria interna all’organizzazione sulla
base dell’ascolto del materiale inviato 3 gruppi finalisti. Il giudizio espresso sarà insindacabile e
inappellabile. Nella scelta si terrà particolarmente conto dello spirito di innovazione, della
leggibilità delle musiche, dell’originalità testo e degli arrangiamenti. La comunicazione dei finalisti
avverrà entro il 30 Aprile 2016 via email/telefono e nella pagina evento su Facebook.
I 3 gruppi selezionati si esibiranno durante la serata-concerto del 19/05/2017 eseguendo i 3 brani
presentati in sede di iscrizione. Sarà possibile con richiesta all’organizzazione di Rock Solidale 7
cambiare i 2 brani (inediti o cover) del repertorio da eseguire durante l’evento, mentre il brano
originale non potrà essere cambiato e sarà l’unico in gara ad essere valutato dalla giuria live.
Il tempo effettivo di esibizione per ciascuna band sarà di 25 minuti, cambio palco compreso, e
sarà conteggiato dallo Stage Manager di Rock Solidale 7 che a sua indicazione il concerto dovrà
interrompersi nel rispetto dei tempi stabiliti. L’organizzazione a sua discrezione potrà aumentare
la durata dell’esibizione in maniera uguale per tutti i gruppi. Gli orari e l’ordine di esibizione
(scaletta della serata) verranno compilati a discrezione delle esigenze dell’Organizzazione di
Rock Solidale 7 e saranno comunicati e condivisi durante un apposito incontro generale
preparatorio con i 3 gruppi selezionati (data da definire) e non potranno successivamente essere
modificati. Ogni gruppo è tenuto a rispettare gli orari di convocazione pomeridiana del
19/05/2015, pena concerto senza sound-check, altresì annullamento dell’esibizione nel caso in cui
i componenti non siano presenti all’ora prevista per la chiamata sul palco.
L’organizzazione mette a disposizione una back line data da casse ed impianto di amplificazione
generale, microfoni, spie e impianto luci. Singoli amplificatori e batteria ed ogni altra esigenza
particolare sarà a carico delle band e dovrà essere specificatamente descritta nell’apposito spazio
della scheda di adesione.
Art.9 Il tema del concorso per l'edizione 2017
Il concorso per l’edizione 2017 ha l’obiettivo di diffondere la solidarietà e il volontariato. La
solidarietà deve essere per i partecipanti una chiave interpretativa del mondo, attraverso cui
raccontare problematiche, disequilibri, asimmetrie, ingiustizie, violazioni ma anche aspettative,
sogni, e speranze.

Art.10 Partecipanti a precedenti edizioni di Rock Solidale
Potranno partecipare al concorso presentando un nuovo brano originale i gruppi che hanno già
partecipato alle precedenti edizioni di Rock Solidale.
Art.11 Premiazione
Durante la serata-concerto del 19/05/2017 in cui si esibiranno i 3 gruppi finalisti una giuria live
composta da esperti del settore e da una componente popolare nominerà sulla base della qualità di
esecuzione del brano proposto, a prescindere dalla qualità delle registrazioni inviate al momento
dell’iscrizione, e sull’originalità del testo il vincitore di Rock Solidale 7. Il premio consiste in un
buono da 400€ spendibile nel negozio di strumenti musicali che verrà comunicato al momento
della vincita.
Art.12 Accettazione del regolamento e condizioni generali del concorso
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento, in ogni sua
parte. I concorrenti, iscrivendosi al concorso esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità
nei confronti di terzi e da dichiarazioni false in merito alla paternità dei brani. L'organizzazione
declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant'altro si dovesse verificare prima, durante o
dopo l'evento per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
Art.13 Rinvio annullamento dell’evento
In caso di maltempo o per eventi di forza maggiore l’Organizzazione Rock Solidale 7 potrà a sua
insindacabile giudizio rinviare o annullare l’evento.
Art.13 Pubblicità del concorso.
E' facoltà dell'organizzazione diffondere il concorso attraverso giornali, radio, tv, email, internet e
utilizzare le immagini dei partecipanti senza nulla dovere a questi ultimi, a nessun titolo.
Art.14 Privacy, trattamento dei dati personali.
L'organizzazione del concorso assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza
dovuta e prevista dalla legge in vigore (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) e
utilizzati esclusivamente per le proprie proposte. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o
rettificati.

