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CRIME CITY COMICS
IL TRILLO DEL DIAVOLO
ROCK CONTEST
L’Associazione culturale Officina>15 si appresta ad organizzare la seconda edizione del
festival Crime City Comics - Dylan Dog, che si svolgerà a Castiglione dei Pepoli (BO)
nelle giornate del 10, 11 e 12 luglio 2015 e sarà completamente dedicato all’indagatore
dell’incubo. L’evento è organizzato in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore.
Ad affiancarsi a mostre, conferenze, incontri e spettacoli, anche questa edizione ospiterà
un contest rock aperto a tutte le band: nessun limite di età e tematica, l’unico requisito
richiesto sarà quello di suonare pezzi originali.
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La finale del concorso, dal vivo, si terrà durante la serata di venerdì 10 luglio
2015.

1. REQUISITI

Sono ammesse al concorso Band o solisti che esibiscano musica inedita. Non ci sono
limiti di età. Per accedere alla finale è necessario avere in repertorio una scaletta, composta da pezzi originali, di 30 minuti.

2. COSTO

L’iscrizione al Rock Contest è totalmente gratuita.

3. ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno 2015 e potranno essere effettuate compilando
l’apposito modulo all’indirizzo web
http://www.crimecitycomics.com/crime-city-rock-contest/.
Oltre ai propri dati, ogni band dovrà fornire all’organizzazione una demo musicale (caricando un mp3 oppure inserendo un link al brano se già presente sul web), una foto e/o
logo di rappresentanza e una breve presentazione del gruppo.
Sarà gradita all’organizzazione l’esplicitazione nel campo “note” di ogni eventuale richiesta particolare per il service audio della serata.
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4. VOTO ONLINE

La scheda della band verrà pubblicata entro 48 ore dall’iscrizione al concorso. Sarà possibile ricevere voti attraverso i “mi piace” tramite social network Facebook e Twitter, fino al
20 giugno 2015 alle ore 14.00.

info e iscrizioni:
www.crimecitycomics.com
contest@crimecitycomics.com

5. SELEZIONE DEI FINALISTI
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I gruppi ammessi alla finale saranno annunciati lunedì 22 giugno.
Le band selezionate per la finale del contest saranno quattro.
Le prime due band saranno quelle che hanno ottenuto il maggior numero di “mi piace”
realizzati sui social network. Non fanno parte del conteggio le condivisioni di pagina.
Le altre due band saranno selezionate da una giuria interna all’organizzazione.

6. LA FINALE

La finale del concorso è prevista per il giorno venerdì 10 luglio 2015 e si terrà a Castiglione dei Pepoli durante il festival Crime City Comics – Dylan Dog. Le esibizioni inizieranno alle ore 21.30. L’ordine delle esibizioni sarà deciso ad estrazione.

7. VOTAZIONI E GIURIA

Saranno premiate le prime due band classificate. La prima classificata sarà selezionata da
un’apposita Giuria. La seconda attraverso il metodo del “drink-vote”: ogni consumazione
presso il punto ristoro della manifestazione darà diritto ad un voto da parte del singolo
spettatore. Nel caso in cui il pubblico premi lo stesso finalista selezionato dalla Giuria si
procederà con l’assegnazione del secondo premio ai finalisti che sono arrivati secondi nel
conteggio dei voti da parte del pubblico. Le votazioni del pubblico saranno aperte dall’inizio della gara finale fino a 30 minuti dopo l’ultima esibizione.
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8. PREMI

Saranno premiate le prime due band classificate.
• Primo premio:
un buono consumazione del valore di euro 400,00 spendibile in un negozio di strumenti e
accessori musicali.
Una copia del catalogo della manifestazione a ciascun componente della band
• Secondo premio:
Una copia del catalogo della manifestazione a ciascun componente della band
Tutti i finalisti riceveranno una targa di riconoscimento.

9. VARIAZIONI

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma e il presente regolamento, con preventiva segnalazione agli iscritti.

10. ACCETTAZIONE
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La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

info e iscrizioni:
www.crimecitycomics.com
contest@crimecitycomics.com

