F-ACTORY MUSIC CONTEST 2019
I Edizione
Bando di Partecipazione
Il F-Actory di Fabriano in collaborazione con Microclima indice un concorso per autori solisti e per band
emergenti denominato F-Actory Music Contest. Il concorso musicale è diretto ad autori ed interpreti di
musica originale e si propone di far crescere i musicisti confrontandosi l’un l’altro, all’interno di un contesto
accogliente e che intende stimolare la creatività artistica giovanile in tutte le sue forme. Per i vincitori del
Contest sono previsti premi sotto forma di buoni acquisto per strumenti musicali.

1. CHI PUÒ PARTECIPARE
Le categorie per cui iscriversi sono:
-

Solisti
Band

Il Contest, nato quest’anno, è aperto ad artisti e gruppi provenienti dalle Marche e dal resto d’Italia che siano
liberi da contratto SIAE. Il concorso è aperto ad ogni genere musicale (rock, indie, elettronica, folk, pop,
psichedelia, reggae, R’n’B, blues, hard rock, nuovo cantautorato, trap, metal, etc.) e non sono previste
limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo.
Il concorso si rivolge ad artisti che non abbiano superato il 35° anno di età (per le band la cifra di 35 è da
intendersi come l’età media massima) e si svolgerà a Fabriano sabato 28 settembre 2019 nel cortile interno
del F-Actory, via Vittorio Veneto, n. 50.

2. COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione occorre inviare una mail a microclimafabriano@gmail.com, caricando:
-

1 brano originale (anche in versione live)
1 scheda biografica
Line-up completa di nomi, cognomi e data di nascita dei componenti
Scheda tecnica
1 o più foto di buona qualità

L’iscrizione è da effettuarsi entro e non oltre il 20 settembre 2019.
Per eventuali domande e chiarimenti scrivere alla mail microclimafabriano@gmail.com

3. SVOLGIMENTO DEL CONTEST
Qualora gli iscritti al Contest dovessero essere maggiori di 5 per ogni categoria in gara, una giuria composta
dall’ass. cult. giovanile Microclima selezionerà gli artisti ritenuti più idonei basandosi sul materiale inviato dai
candidati.
I gruppi selezionati avranno l’opportunità di esibirsi per un totale di 25 minuti (escluse le tempistiche
necessarie per cambio-palco e soundcheck).
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I vincitori saranno decretati da una giuria selezionata e da una giuria popolare. La giuria selezionata del
Contest sarà composta da un gruppo di giovani musicisti del territorio, scelti dagli organizzatori dell’evento,
compresi in una fascia d’età tra i 16 e i 35 anni. Hanno diritto invece essere parte della giuria popolare tutti i
partecipanti all’evento, rientranti nella stessa fascia d’età di 16-35, i quali potranno esprimere una preferenza
votando su un apposito form.
Le due giurie incideranno ognuna per il 50% sulla classifica finale. Il giudizio finale sui vincitori del Contest è
insindacabile e la giuria, in sede di premiazione, esprimerà motivandola in sede di premiazione.

4. PREMI
Il vincitore di ciascuna categoria del Contest otterrà un buono di 200€ da utilizzare per l’acquisto di strumenti
e attrezzatura musicale presso il negozio di strumenti musicali “Principi” di Macerata.

5. PRIVACY
Si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, gli Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati per
l’esclusiva finalità del presente Contest e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali
forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i
vincitori e per identificare gli autori delle canzoni nel processo di iscrizione dei suddetti partecipanti al
Contest. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati ed il
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione.

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle norme in esso
contenute. Gli organizzatori si riservano eventualmente di adottare forme promozionali ai ﬁni di diffondere
la manifestazione coerentemente al presente regolamento.
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