BANDO DI SELEZIONE PER BAND MUSICALI
EAST LAND MUSIC FESTIVAL
2014

INIZIATIVA PROMOSSA DA: Tavolo Distrettuale delle Associazioni e dei Centri Giovanili del Distretto
Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile,
Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di
Piano, San Pietro in Casale).
ART.1 OGGETTO
Nell’ambito del progetto “Geco 2 - East Land Project” relativo alla programmazione del Piano di Zona per la
salute e il benessere sociale del Distretto Pianura Est e nell’ambito dell’Accordo in materia di politiche
giovanili tra la Regione Emilia Romagna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Gioventù, il Tavolo Distrettuale delle Associazioni e dei Centri Giovanili promuove il seguente bando di
selezione rivolto a band musicali che si esibiranno all’interno dell’iniziativa “EAST LAND MUSIC FESTIVAL
2014”.
Il FESTIVAL è un circuito di 7 MUSIC CONTEST che si terranno nel territorio del Distretto Pianura Est nel
periodo compreso tra maggio e giugno 2014 secondo la seguente calendarizzazione:
Pieve di Cento

giovedì 1 maggio 2014

Baricella

domenica 11 maggio 2014

San Pietro in Casale

sabato 24 maggio 2014

Galliera

lunedì 2 giugno 2014

San Giorgio di Piano

domenica 15 giugno 2014

Castenaso

venerdì 20 giugno 2014

Bentivoglio

domenica 22 giugno 2014
ART. 2 BAND CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA

Il bando è aperto a tutte le band musicali senza vincoli geografici.
L’età media dei componenti del gruppo non deve superare i 35 anni.
Possono partecipare al festival sia cover band che gruppi che eseguono brani inediti.

I gruppi che al loro interno hanno uno o più componenti che suonano anche in altri gruppi iscritti al Festival
non potranno partecipare allo stesso contest.
Dal 2014, in virtù del percorso che in questi anni è stato intrapreso e promosso dal Distretto Pianura Est di
sensibilizzazione e coinvolgimento attivo dei giovani sui temi della legalità, della partecipazione e della
affermazione delle istanze di giustizia e solidarietà – sia attraverso la promozione della partecipazione dei
giovani ai campi di lavori sui terreni confiscati alle mafie organizzati da Libera, sia attraverso attività
specifiche di sensibilizzazione e condivisione con la comunità - è stato istituito anche un premio speciale per
le migliori canzoni sul tema della LEGALITÀ.
Per poter concorrere al premio speciale le band dovranno comporre ed eseguire durante il contest una
canzone inedita sul tema della legalità: il testo dovrà essere allegato alla scheda di iscrizione mentre la
parte musicale potrà essere composta in tempo per il contest in cui la band si esibirà.
In caso di selezione sarà data la priorità alle band musicali che hanno allegato alla scheda di iscrizione il
testo sula legalità e in seconda battuta quelle che hanno al loro interno almeno un componente residente
in uno dei 15 Comuni del Distretto Pianura Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore,
Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di
Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).
ART.3 RACCOLTA CANDIDATURE
Le band interessate devono compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, ed inviarla ALL'INDIRIZZO
EMAIL: eastland.festival@gmail.com entro e non oltre il 16-04-2014, pena l’esclusione dalla selezione.
Nell’oggetto della mail dovrà essere SPECIFICATO IL NOME DEL GRUPPO.
Se il gruppo non ha brani caricati sul web, è obbligatorio inviare, in allegato alla mail, la demo di almeno
una canzone in formato MP3.
Ogni gruppo deve indicare 3 Comuni nei quali preferirebbe suonare. L’organizzazione avrà cura di inserire il
gruppo selezionato in una delle 3 sedi indicate.
ART.4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il gruppo, se selezionato, dovrà garantire la presenza dei membri negli orari (sound-check ed esibizione)
che verranno comunicati dagli organizzatori, pena l’esclusione del gruppo dalla competizione.
Ogni gruppo può partecipare ad un solo music contest.
I brani che verranno eseguiti non possono avere contenuti a sfondo razzista e xenofobo, pena l’esclusione
del gruppo dal festival.
Ogni gruppo avrà a disposizione 40 minuti (comprensivi di esibizione e cambio palco).
L’ordine di esibizione dei gruppi sarà scelto dall’organizzazione tramite sorteggio.
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ART.5 SELEZIONE
Il procedimento di selezione dei gruppi verrà effettuato da una commissione composta da una
rappresentanza del Tavolo delle Associazione e dei Centri Giovanili del Distretto. L’attività della
commissione è insindacabile.
L’esito della selezione verrà comunicato al gruppo dalla Segreteria Organizzativa via e-mail o tramite
cellulare a partire dal 22.04.2014.
ART. 6 GIURIE
Per ogni Music Contest saranno istituite due giurie. La prima, composta da esperti scelti dal Tavolo delle
Associazioni e dei Centri giovanili del Distretto e la seconda composta dal pubblico che voterà la propria
preferenza, a titolo assolutamente volontario, attraverso la compilazione di una apposita scheda- punteggio
durante i Music Contest.
Per il premio speciale dedicato alle canzoni sulla LEGALITÀ, verrà istituita una apposita Giuria che valuterà
le canzoni in gara (testo, arrangiamento ed esibizione) prestando particolare attenzione al testo ed al
messaggio veicolato.
L’attività delle Giurie è insindacabile e fondata su criteri discrezionali.
ART.7 PREMI
Verranno premiati:
•

i gruppi vincitori dei 7 contest organizzati,

•

i gruppi che avranno composto le 3 migliori canzoni sulla legalità, valutate dalla giuria appositamente
istituita.

Al termine del Festival verrà prodotta una compilation che conterrà 10 tracce: 7 scelte dai vincitori dei 7
contest e 3 legate al premio speciale sulla legalità.
Ogni gruppo vincitore riceverà in premio:
•

10 ore per la registrazione della propria traccia presso The Clan Studio di Gherghenzano (San Giorgio di
Piano);

•

15 copie della compilation del Festival.

A tutti i gruppi partecipanti al Festival sarà offerto uno sconto del 25% sul costo orario di listino per
registrare presso The Clan Studio di Gherghenzano (San Giorgio di Piano), valido per il 2014.
ART.8 ACCETTAZIONI
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale di quanto contenuto
nel presente bando.
ART.9 TUTELA PRIVACY
I dati personali e sensibili forniti dai candidati nella domanda di partecipazione e quelli che eventualmente
saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto
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dall’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). Per trattamento si intende la raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero
la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse
pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alle
attività legate al progetto Legami di Partecipazione utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della
Sicurezza in vigore nell’ente.

Per informazioni sul presente bando:
Riccardo Lombi cell: 333-6977745
eastland.festival@gmail.com
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