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CRIME CITY COMICS

IL TRILLO DEL DIAVOLO
ROCK CONTEST
REGOLAMENTO

L’Associazione culturale OFFICINA 15 si appresta a organizzare la seconda
edizione del grande festival di narrativa noir CRIME CITY COMICS, che si svolgerà a Castiglione dei Pepoli (BO) nelle giornate del 25, 26 e 27 luglio 2014.
Quest’anno una delle tematiche portanti dell’evento sarà legata al connubio
apparentemente impossibile che unisce il fumetto alla musica. Tra i principali
appuntamenti ci sarà un contest musicale aperto a tutte le band e senza alcun
limite di età o tematica che si svolgerà durante i giorni della manifestazione.
Siete pronti a fare da colonna sonora a un festival sul crimine?

1.

Sono ammesse al concorso band o solisti che presentino musica inedita.

2.

Non ci sono limiti di età.

3.

L’iscrizione al Contest è totalmente GRATUITA.

4.
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Le iscrizioni saranno aperte dal 1° maggio al 1° luglio 2014 e potranno essere
effettuate compilando il form d’iscrizione sul sito www.crimecitycomics.com

5.

Le band selezionate per la fase finale del contest saranno quattro: due di
esse saranno selezionate da una giuria specializzata interna all’Associazione organizzatrice, due saranno invece scelte mediante un concorso basato sul numero di “mi piace” cliccati che andranno a selezionare le canzoni dei vari gruppi
presenti sul sito dell’evento www.crimecitycomics.com

6.
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Oltre ai propri dati, ogni band dovrà fornire all’organizzazione un demo musicale (caricando un mp3 o segnalandone il link se già esistente nel web), una
foto o logo di rappresentanza e una breve presentazione del gruppo. Sarebbe cosa gradita all’Associazione se ogni iscritto includesse nelle note dell’iscrizione ogni eventuale richiesta particolare per il service audio della serata.

7.

Per tutto il tempo che precederà il contest, i demo e tutto il materiale inoltrato
saranno fruibili dall’utenza del sito all’interno delle pagine dedicate a ogni band.

8.

Il voto popolare, quello legato alla dinamica social del “mi piace”, sarà aperto dal
momento dell’iscrizione della band fino al 30 giugno 2014 compreso.
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9.

Entrambe le finali del concorso, previste per il 25 e il 27 luglio 2014, si svolgeranno a Castiglione dei Pepoli (BO). La prima serata vedrà accedere alla seconda
soltanto due delle quattro band pre-selezionate, che si sfideranno per il primo
posto nella serata di domenica 27 luglio.

10.

Durante le serate una giuria composta da soli musicisti decreterà prima i passaggi del turno e in seguito il vincitore.

11.

Le band partecipanti dovranno avere in repertorio una scaletta, il cui contenuto è
completamente libero, di almeno 30 minuti.

12.

Il vincitore avrà in premio l’incisione di un brano all’interno di una sala di registrazione professionale. Tutti i finalisti riceveranno una targa di riconoscimento.

13.
PAG 2 - CRIME CITY COMICS 2014

L’organizzazione si riserva il diritto di variare le date delle esibizioni.

14.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
per info:
www.crimecitycomics.com
contest@crimecitycomics.com

