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Partito il Differenzia Rock Contest per scegliere quali saranno i gruppi spalla che apriranno le
due serate del prossimo Campania ECO Festival,            previsto per il 3 e 4 giugno prossimo
all'Isola Ecologica di Nocera Inferiore.

  

Il contest, che si svolgerà interamente sulla fan page facebook del Campania ECO Festival
votando semplicemente le foto dei gruppi partecipanti, è aperto a tutti i gruppi rock locali,
giovani e meno giovani, che hanno intenzione di mettersi in competizione per aprire una delle
due serate dove si esibiranno gruppi rock nazionali e dj's di elettronica e techno internazionali.
Il primo gruppo che entro il 15 maggio avrà accumulato il maggior numero di "Mi Piace" aprirà la
serata di sabato 4 giugno.  Il secondo gruppo che entro il 15 maggio avrà accumulato il maggior
numero di "Mi Piace" aprirà la serata di venerdì 3 giugno.
Per isccriversi e avere maggiore informazioni manda una mail a
booking@campaniaecofestival.it

www.campaniaecofestival.it
Il progetto ha il chiaro scopo di sostenere la musica emergente, far conoscere su tutto il
territorio le band che producono musica inedita,  promuoverle presso gli operatori del settore e,
soprattutto, decretare la band che salirà sul palco durante le due serate del CAMPANIA
ECOFESTIVAL per aprire il concerto rock del gruppo di punta.

La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti i gruppi emergenti con un progetto di
musica inedita (no cover).
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Occorre avere un repertorio live non inferiore a trenta minuti, pena l’esclusione dalla
manifestazione musicale. Tale presupposto è necessario per sostenere l’eventuale concerto in
caso di vittoria.
Modalità di iscrizione:
Per iscrivere la tua band occorre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica
booking@campaniaecofestival.it  segnalando il nome della band, il link al myspace, una scheda
tecnica con le richieste per il live ed in allegato una foto artistica (jpeg).
Durata del contest:
E’ possibile iscriversi fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2011
Le votazioni saranno aperte fino alle 24.00 del 15 maggio 2011
Meccanismo di voto:
Il concorso si svolgerà interamente online.
Le band che si iscrivono vengono selezionate dalla direzione artistica del DifferenziaRock 
tramite ascolto delle track caricate sul proprio profilo my space.
Le band selezionate vengono promosse sulla Facebook Fan Page del Campania Ecofestival,
dal quale sarà possibile votare con un “mi piace” sulla foto della band.
Le due band che al 15 maggio 20110 avranno accumulato più voti risulteranno vincitrici ed
apriranno le due serate del festival.
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