Regolamento “DifferenziaRock Contest 2016”
I. Oggetto
L’Associazione “Campania EcoFestival”, di seguito CEF, ovvero Ente, promuove il concorso nazionale per band
emergenti per la selezione del gruppo musicale che aprirà il concerto dell’edizione 2016.
Il progetto CEF ha il chiaro scopo di sostenere la musica emergente, far conoscere su tutto il territorio campano e
italiano le band che producono musica inedita e promuoverle presso gli operatori del settore e soprattutto legare i temi
ambientali a quelli musicali. La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti i gruppi emergenti con un progetto
di musica inedita (no cover). Occorre avere un repertorio live non inferiore a trenta minuti, pena l’esclusione dal
contest. Tale presupposto è necessario per sostenere l’eventuale concerto in caso di vittoria.
II. Soggetti ammessi al concorso
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di età superiore ai 16 anni.
La partecipazione può essere singola o in forma associata. Nel caso in cui il progetto sia presentato da un gruppo, lo
stesso provvederà ad indicare nella domanda di partecipazione un rappresentante che si relazionerà al team del CEF.
III. Tempi e modalità di svolgimento
Il contest in oggetto si articola in tre fasi attraverso le quali sarà selezionata la band vincitrice che aprirà il concerto
dell’edizione 2016.
a. I FASE: Iscrizione e selezione di cinque band
Le iscrizioni al contest saranno aperte il 1 Marzo 2016, ore 00:00 e saranno chiuse il 5 Aprile 2016, ore 23:59.
Le band iscritte invieranno via email alla direzione artistica del CEF le proprie tracce. La direzione artistica e i
responsabili di XXXV, ascoltate le tracce, procederanno alla selezione delle cinque band che accederanno alla seconda
fase.
b. II FASE: Votazione da parte dello Staff CEF e contest pubblico su Facebook
I cinque gruppi selezionati passeranno alla seconda fase del contest che consistera' nella realizzazione di un videoclip
per ciascun gruppo della performance live di un brano inedito presso lo studio di registrazione della Startup XXXV in
data 17 aprile 2016. La produzione delle clip, gratuita per i selezionati, sarà anche l'occasione per la direzione artistica
di valutare ciascuna perfomance. I videoclip saranno caricati in una apposita sezione della fan page Facebook del
Campania ECO Festival attraverso la quale gli utenti potranno esprimere la propria ed unica preferenza.
Contemporaneamente i cinque gruppi selezionati saranno valutati dai membri dello Staff CEF.
Le votazioni sulla fan page Facebook del Campania ECO Festival avranno inizio alle ore 00:00 del 25 aprile e si
concluderanno alle ore 23:59 del 10 maggio
c. III FASE: calcolo dei punteggi e decretazione della band vincitrice
In questa fase sarà calcolata la media aritmetica dei voti ricevuti dai 5 gruppi selezionati.
La media sarà calcolata sulla base dei voti ottenuti nella prima fase (dati dai reponsabili di XXXV e dalla direzione
artistica del CEF) e dei voti ottenuti nella seconda fase (dati dai membri dello staff del Campania ECO Festival e
risultanti dalla classifica su Facebook).
Al termine della votazione su Facebook, in base al numero di “Mi Piace” ottenuti, a ogni band saranno assegnati da 6 a
10 punti seguendo questo schema:
1° classificato – 10 punti;
2° classificato – 9 punti;
3° classificato – 8 punti;

4° classificato – 7 punti;
5° classificato – 6 punti.
La band che avrà ricevuto la media dei voti più alta sarà ritenuta band vincitrice del DifferenziaRock Contest 2016.
IV. Modalità di partecipazione
Per candidare la propria band al DifferenziaRock Contest 2016 occorre inviare una email all’indirizzo
contest@campaniaecofestival.it, contenente:

le richieste per il live (qualora la band risultasse vincitrice);

Le iscrizioni al contest si apriranno il 1 Marzo 2016 alle ore 00:00 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore
23:59 del giorno 5 Aprile 2016.
Farà fede la data di arrivo della domanda nella casella e-mail indicata.
V. Premi in palio
La band prima classificata si aggiudicherà il diritto di aprire i concerti del Campania ECO Festival 2016.
I primi 5 gruppi avranno tutti la possibilità di registrare la clip di una performance (1 brano) presso lo studio di
registrazione di XXXV.
VI. Motivi di esclusione e di annullamento della vittoria
Qualora una delle cinque band che abbia superato la I fase non si rendesse disponibile per la data del 17 aprile, perderà
il diritto a partecipare alle fasi successive e verrà sostituita dalla band classificatasi alla posizione immediatamente
successiva (a partire dalla sesta).
Le band che avranno tra i loro voti i “Mi Piace” di contatti da noi ritenuti falsi o inesistenti potranno andare incontro a
sanzioni fino anche ad arrivare alla esclusione dal contest.
La band vincitrice del contest dovrà assicurare agli organizzatori del CEF che non effettuerà nessun tipo di concerto in
zona dal 31 maggio 2016 fino al giorno precedente all’evento.
In caso di violazione di questa prescrizione, la vittoria del contest potrà anche essere considerata nulla e
conseguentemente assegnata al gruppo immediatamente successivo in classifica.
VII. Concessione dei diritti d’uso non esclusivo
Il CEF acquisisce, inoltre, il diritto di pubblicazione, in qualsiasi momento e con ogni mezzo, di tutti i materiali inviati
dai partecipanti al concorso, per iniziative legate al concorso stesso o ad attività comunque organizzate dal CEF o, se
organizzate da terzi, alle quali il CEF partecipa (esempio: esposizione pubblica dei progetti inviati).
VIII. Accettazione, responsabilità e manleva
I partecipanti al contest si assumono la responsabilità sull’originalità e novità della propria opera.
I partecipanti dichiarano che essa non è gravata da diritti di alcun genere a favore di terzi che ne impediscano la
riproduzione in pubblico e si assumono, altresì, ogni responsabilità, nessuna esclusa, in relazione ad eventuali violazioni
di diritti d’autore nella titolarità di terzi.
Il CEF non si assume alcuna responsabilità in merito ai progetti inoltrati e l’autore si impegna a mantenere indenne il
CEF da qualunque responsabilità, diretta o indiretta, legata a diritti di cui siano titolari soggetti terzi, diversi dal CEF o
dall’autore.
La partecipazione al contest in oggetto implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Il CEF si riserva la facoltà di non selezionare alcuna delle opere presentate qualora la giuria, a suo insindacabile
giudizio, non ritenga le opere partecipanti al concorso idonee a rappresentare il CEF 2016.
IX. Foro competente
Per ogni controversia è competente il foro di Nocera Inferiore.
Per info ed iscrizioni
contest@campaniaecofestival.it
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