Bando di partecipazione al Rock Metal Fest 2018
Con lo scopo di promuovere le bands del movimento rock/metal, e accrescere l’attenzione sul
nostro territorio con iniziative culturali nel periodo estivo, l’associazione Rock Metal Events Onlus
organizza il Rock Metal Fest 2018 con il patrocinio del Comune di Pulsano, della Provincia di
Taranto e della Regione Puglia.
La serata si svolgerà venerdì 17 agosto 2018 a Pulsano (TA)

Per la partecipazione alle selezioni e alla serata del Rock Metal Fest non sono previste spese di
iscrizione o contributi di partecipazione, non sono altrettanto previsti rimborsi spese di alcun
genere. Le band avranno a disposizione: palco scenico attrezzato, l’impianto audio/luci
professionale e fonico.
Per accedere alle selezioni :
 compilare in ogni sua parte il bando di partecipazione
 firmare per accettazione le condizioni generali
 compilare la scheda di iscrizione alle selezioni
 inviare il materiale richiesto
Dal materiale ricevuto verranno selezionate le band che si esibiranno la sera del 17 agosto.
Il materiale dovrà pervenire improrogabilmente entro il 1° Aprile 2018.
Le band che si sono esibite nell'edizione precedente non potranno prendere parte alle selezioni.

Luogo e data
___________________________

Firma referente Band
_________________________________
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Condizioni Generali

I.

Le Band selezionate dovranno adottare un comportamento collaborativo per la buona
riuscita della manifestazione e che non comprometta i buoni rapporti con gli altri
partecipanti e lo Staff.

II.

Non sono ammessi durante l’esibizione inneggiamenti o ingiurie a religioni, movimenti
politici o a qualsiasi altra forma ideologica, pena l’immediata interruzione dell’esibizione.

III.

Saranno inviate alle band comunicazioni informative con scaletta di esibizione, il tempo di
esibizione, l’orario di soundcheck, la strumentazioni che l’associazione fornirà sul palco
(back line). La strumentazione non indicata dovrà essere portata dalle band stesse.

IV.

La scaletta di esibizione è insindacabile, tranne che in casi del tutto eccezionali.

V.

La Direzione Artistica si riserva di fornire altre notizie oltre quelle elencante.

VI.

Il documento delle “Condizioni Generali” così come la “Scheda di Iscrizione alle Selezioni”
vanno sottoscritte da un referente del gruppo il quale sarà anche il responsabile per la band
nei confronti dell’associazione Rock Metal Events Onlus.

VII.

Le band selezionate, così come gli orari di soundcheck ed esibizione saranno comunicati
tempestivamente ed insindacabilmente dalla direzione artistica. Le band sono tenute a
rispettare tali orari e a non creare problemi al sereno svolgimento della manifestazione.

Luogo e data
___________________________

Firma referente Band
_________________________________
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Scheda di iscrizione alle selezioni
Nome Band/Band Name:__________________________________________________________
Genere/Music Style:______________________________________________________________
Nome e cognome referente/Name band contact:________________________________________
Cell/Mobile:_____________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________
Numero componenti band/number band members: _____________________________________
Sito Web/Web site_______________________________________________________________
Come ci avete trovato?/How you get in contact with RMF?________________________________
Allegare:
- File o link per il download del materiale audio (min. 3 brani – no cover);
- Scheda Tecnica ;
- Stage plan ;
- Biografia essenziale ;
- Fotografia recente ;
Inviare a:
bandormf@rockmetalevents.com ;
allegare scannerizzazione della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata.
Sottoscrivendo la presente scheda i referenti delle bands autorizzano l’associazione Rock Metal
Events all'uso del materiale per scopi promozionali, e autorizzano altresì eventuali riprese
audio/video o fotografiche che la Rock Metal Events potrà utilizzare a fini promozionali e divulgativi
delle prossime edizioni.
Firmando il presente modulo di iscrizione il referente solleva l'associazione ROCK METAL
EVENTS da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali danneggiamenti a persone, cose o furti.
For bands from outside of Italy :

and:






Please attach to your submission all the forms signed.
File or link for download of min. 3 songs (no cover)
Tech rider
Stage plan
Short bio
Band picture

Submissions have no costs for bands and expenses are not provided by Rock Metal Events Onlus
For further information please write to bandormf@rockmetalevents.com and we help you with your
submission and explain you all the details.

Luogo e data
___________________________

Firma referente Band
_________________________________
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