REGOLAMENTO ROCKTOBERFEST
Regolamento generale del Rock Band Contest
Organizzato da Musika Viva e Club Magellano

Il concorso Rock Contest si propone di fornire a giovani artisti e gruppi musicali le
migliori condizioni di visibilità e di relazione con la stampa specializzata e le realtà
discografiche italiane, al fine di facilitare lo sviluppo di un percorso artistico e
professionale.
Club Magellano e Musika Viva indicono un concorso per artisti e band musicali
emergenti denominato Rock Contest. Il Concorso è aperto ad artisti e gruppi provenienti
da tutta Italia che siano liberi da contratto discografico o editoriale in corso o comunque
non vincolati per le successive pubblicazioni discografiche. La manifestazione è aperta ad
ogni genere musicale (rock, indie, elettronica, folk, dream pop, psichedelia, reggae, funk,
dub, blues, hard rock, nuovo cantautorato, etc) e non sono previste limitazioni per quanto
riguarda la lingua usata nel testo.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Art 1
E’ norma il rispetto di ciascun articolo del presente regolamento; esso dovrà essere letto
da ciascun componente delle band.
Art 2
Scopo del presente regolamento e’ dare un riferimento in quanto al comportamento da
tenere durante la manifestazione nel rispetto delle persone e cose che interverranno nel
corso della stessa.
Qualsiasi articolo o parte di esso che possa venire in contrasto anche con una sola
disposizione a valenza maggiore, ora e in futuro (esempio: COSTITUZIONE, CODICI,
Leggi Nazionali e Regionali), deve ritenersi nullo e lo stesso articolo sospeso fino ad
aggiornamento del regolamento stesso.
Art 3
Gli organi di verifica in caso di un non rispetto del presente saranno gli organizzatori
dell'evento. La sentenza degli organizzatori è inappellabile.

Art 4
Il Rocktoberfest è un evento Gratuito aperto a tutti. Pertanto non verranno richieste quote
di iscrizione ne’ per entrare ne’ per partecipare al Rock Band Contest.
Art 5
1. E’ vietato il turpiloquio, con particolare riferimento alla bestemmia.
2. E’ vietato tenere atteggiamenti sconci, maleducati e/o aggressivi; a maggior
ragione e’ bandita la violenza.
3. E’ richiesto rispetto di materiali, attrezzature, strutture ed in generale di tutti gli
ambienti frequentati durante le attività a cui si partecipa od assiste.

REGOLAMENTO ROCK BAND CONTEST
Art 6

Per iscrivere la propria band al Contest sarà necessario compilare il modulo di iscrizione
gratuita reperibile all'URL http://www.rocktoberfestitalia.com/doc/rocktoberfest.pdf
oppure mandare una mail a info@rocktoberfestitalia.com indicando il nome della band,
il genere, i componenti, gli strumenti suonati e le eventuali cover che si intende suonare.
A iscrizione avvenuta vi sarà inviata una mail di conferma iscrizione.
Le iscrizioni chiuderanno a raggiungimento della quota massima di band. Non verranno
effettuate iscrizioni in loco, a meno che non sia espressamente necessario.
Art 7
L'evento avrà la durata di 18 serate e nello specifico dal 14 Giugno al 01 Luglio 2018,
giorno della Finalissima, dalla 19.00 alle 22.30 circa, presso l'Area Feste di Via Verdi,
angolo Via Pandina (strada statale 138) di Vizzolo Predabissi.

Art 8
Ogni band che si intende iscrivere dovrà avere obbligatoriamente un nome.
Ogni band potrà essere composta da un massimo di 2 chitarre, 1 basso, 1 batteria, 1
tastiera e 3 voci. Qualsiasi composizione superiore dovrà essere segnalata con largo
anticipo per permettere l'organizzazione tecnica del palco, qualora fosse possibile e/o
disponibile.

Art 9
Il contest sarà composto da un numero di band che varia tra le 28 e 40 (compatibilmente
con le necessità organizzative) che si esibiranno in gironi composti da 3 band a sera. Ogni
sera il pubblico voterà le band compilando un apposito modulo online tramite il computer
messo a disposizione durante la serata o da smartphone e tablet. Ogni sera la band più
votata passerà il turno. In caso di pareggio sarà invece una giuria scelta a decretare la
band che passa il turno. L'ultimo giorno le band che saranno passate si sfideranno con
un'ultima esibizione attraverso la quale verrà decisa la band vincitrice del primo premio.
Ogni persona può votare una e una sola volta, previa apposizione del Like alla pagina
Facebook del Rocktoberfest, pertanto verrà richiesta una mail ad ogni voto affinchè sia
valido.
Art 10
Club Magellano metterà a disposizione delle band la seguente strumentazione:
 2 potenti casse per l'amplificazione;
 2 casse spia;
 2 Amplificatori per chitarra muniti di distorsione e Footswitch;
 1 Amplificatore da Basso;
 1 Mixer;
 1 Batteria completa;
 3 Microfoni per i cantanti;
 Microfoni per l'amplificazione;
Gli strumenti musicali quali chitarre, bassi e tastiere sono a carico della band. Qualora si
intendesse non usare la strumentazione standard ma inserire un proprio footswitch o
distorsore dovrà essere comunicato al momento del soundcheck.
Art 11
Il Soundcheck è obbligatorio per tutte le Band iscritte al contest e si terrà nel pomeriggio,
dalle 12:00 in poi.
Nel soundcheck le band avranno a disposizione 15 minuti per settare tutti gli strumenti e i
livelli aiutate dai nostri tecnici del suono. Le configurazioni verranno salvate e settate al
momento dell'esibizione, pertanto ai musicisti è SEVERAMENTE vietato toccare la
strumentazione di amplificazione messa a disposizione e saranno tenuti ad attendere i
tecnici durante il cambio palco.
Art 12

Prima dell'esibizione la band dovrà prepararsi nel retro del palco con strumentazione già
priva di custodia così da evitare inutile disordine sul palcoscenico.

Art 13
Appena una band avrà finito di esibirsi dovrà staccare semplicemente il proprio
strumento ed eventuale cavo e/o footswitch e scendere dal palco così da lasciare alla band
successiva di collegare gli strumenti nel minor tempo possibile.
Art 14
La votazione popolare è inappellabile e sovrana, pertanto qualsiasi richiesta di
riconsiderazione e rivalutazione verrà ignorata.

Art 15
La band vincitrice riceverà in premio:
 Un Viaggio all'Oktoberfest, soluzione “Solo Viaggio” per tutti i componenti della
band. La band sarà tenuta a scegliere e prenotare il giorno di partenza dal sito
www.clubmagellano.it, nella sezione Oktoberfest 2018.
 1 Trasmissione Radiofonica di 20/30 min dedicata alla band, contenente
interviste, curiosità e storia della Band trasmessa su un network di 80 Radio
internazionali.
 160 passaggi di 3-4 pezzi della band vincitrice, sempre sul network di 80 Radio
internazionali.
 20 Ore in Saletta di Registrazione e 40 Ore in Saletta Prove completamente
Attrezzata.
Art 16
Tutto il materiale, classifiche, foto, lineup e molto altro ancora è reperibile sul sito
ufficiale dell'evento: www.rocktoberfestitalia.com
Art 17
Eventuali illeciti nella votazione, quali l'inserimento di dati di terze persone senza il loro
consenso o l'utilizzo di dati non associabili a persone reali, possono causare un
riconteggio dei voti ricevuti dalla band, fino alla sua esclusione dal contest.

Vi auguriamo un buon divertimento e una buona esperienza Rock!

