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C'è tempo fino al 17 novembre per iscriversi al Castellabate Wave Music, rivolto a band e
musicisti solisti al di sotto dei 30 anni.

Art.1 SPECIFICHE ARTISTICHE

  

Il Castellabate Wave music contest  si rivolge a band e musicisti solisti, di qualsiasi nazionalità
e provenienza, con età massima di  anni 30, che verrà verificata durante le fasi eliminatorie con
visione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

  

E’ suddiviso in due categorie : categoria inediti e categoria tribute band, senza distinzione di
genere musicale.

  

Per la categoria inediti si intendono band e o artisti solisti che propongano un’ esibizione con
almeno la metà dei brani inediti; per la categoria tribute band si intendono gruppi o artisti solisti
la cui esibizione consiste nell’esecuzione di brani cover di un solo artista o di cover di una sola
band.

  

  

Art 2  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

  

1. La partecipazione è aperta fino ad un massimo di 12 band o artisti (6 per categoria )

  

2. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi al contest è necessario inviare una demo ( brani in
allegato ,link siti web, link da scaricare, youtube, cd, ecc.) all’indirizzo e-mail 
castellabatewave@gmail.com o via posta  o consegnato a mano presso Ufficio di promozione
turista e culturale del comune di castellabate sito  in piazza izzo 84048 Castellabate Sa ( in
caso si materiale inviato via posta farà fede il timbro postale ) entro e non oltre il 17  novembre
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2014.

  

3. Per la categoria inediti è necessario inviare almeno 1 brano non edito;

  

4. Per le tribute band faranno fede solamente i brani dell’artista o band indicato nella domanda
di partecipazione( di seguito allegata).

  

5. Per ufficializzare l’ iscrizione è necessario inoltre inviare una mail all’ indirizzo
castellabatewave@gmail.com  allegando la scheda di partecipazione (di seguito allegata).
L’iscrizione è da ritenersi valida se e solo se riceverete una conferma scritta in risposta alla
vostra e-mail. L’organizzazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, ritardi o mancate consegne delle demo dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali disguidi postali o derivanti dall’utilizzo di un
errato indirizzo di posta elettronica.

  

6. La selezione delle migliori proposte verrà effettuata da una giuria tecnica, il cui giudizio sarà
insindacabile.

  

7. La selezione verrà comunicata dal 21 novembre in poi a mezzo mail all'indirizzo indicato
nella domanda di iscrizione

  

  

Art 3 SVOLGIMENTO

  

1. La fase eliminatoria del Castellabate Wave music contest si svolgerà nelle date sotto indicate
presso locali siti nel Comune di Castellabate,  mentre la finale si svolgerà a Santa Maria di
Castellabate in Piazza Lucia in data martedì 23  dicembre.
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2. Durante ogni serata suoneranno 4 partecipanti, due per categoria. Nella fase eliminatoria
sarà il pubblico a decidere ,tramite  votazione durante il live, il passaggio alla finale di un
partecipante per categoria .

  

3. Alla finale parteciperanno i vincitori dei live della fase eliminatoria

  

4. La votazione finale sarà il risultato dei voti così suddivisi :

  

• 10% Like Pagina Facebook Castellabate Wave a partire dal 10 dicembre

  

• 40 % Giuria Popolare

  

• 50% Giuria Tecnica

  

5. La performance di ciascun gruppo o singolo avrà una durata massima di 30 minuti per la fase
eliminatoria e di 20 minuti per la finale.

  

  

Art 4 ORGANIZZAZIONE TECNICA

  

Per la fase eliminatoria sarà fornita la seguente strumentazione :
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Batteria TAMA imperialstar:

  

  

- rullante

  

- 2 tom

  

- 1 timpano

  

- cassa

  

- asta charleston

  

- asta ride

  

- 2 aste piatti
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Amplificatore per basso:

  

  

- Testata SWR 2002 200w

  

- Cassa A.D.I. Jonas Hellborg 500W

  

  

Amplificatori per chitarra:

  

  

- Laney LC50II (50w valvolare)

  

- testata Marshall Valvestate 8100 (100w semivalvolare) + cassa Marshall 1936 150w
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2 Casse montarbo 312a (350w con supporto)

  

  

Mixer Montarbo promix 516 (16 canali)

  

  

Microfoni:

  

  

- Shure beta58a (voce)

  

- AKG D3700 (voce)

  

- Kit microfoni per batteria Audio technica (7 pezzi,completo)

  

- 2 XXL XC57 (voce/strumento)
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4 aste per microfono

  

  

1 Supporto per tastiera

  

  

Cavi corrente, jack, cannon

  

  

  

Art 5 PREMI

  

1° Classificato categoria inediti : registrazione di un brano multitraccia, mix e master compresi
presso lo Studio Mousikos di Emilio Orrico

  

1° Classificato categoria tribute band : buono acquisto da € 200 presso Rumori Music Store di
Simone Lorusso.

 8 / 11



Castellabate Wave Music Contest, per musicisti rigorosamente under 30
Venerdì 07 Novembre 2014 16:25

  

  

PREMI INDIPENDENTI

  

1 Serata live retribuita presso il Locale Senza Fondo Live di Gianluca Lenza ( a scelta del
titolare e valido per ambedue le categorie in gara)

  

2 Esibizione Meeting del Mare 2015

  

3 Video clip a cura di Indievidui

  

Art 6 disposizioni generali

  

  

1. Ogni artista è responsabile delle proprie performance e solleva gli organizzatori da eventuali
conseguenze civili o penali, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.

  

2. L’organizzazione potrà autorizzare emittenti televisive o radiofoniche a riprendere, registrare
e trasmettere nella propria programmazione le diverse fasi del concorso senza particolari
formalità. Le immagini e le registrazioni potranno altresì essere utilizzate a titolo gratuito dagli
organizzatori per le proprie iniziative future.

  

3. I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy per
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l’espletamento delle diverse fasi del concorso.

  

4. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche o le
integrazioni che si dovessero rendere necessarie per motivi organizzativi funzionali alla buona
riuscita del concorso. Ogni eventuale modifica sarà finalizzata al miglioramento e alla
salvaguardia del livello artistico del concorso e tempestivamente comunicata  a mezzo mail ai
partecipanti e attraverso la pagina facebook dedicata.

  

CALENDARIO

  

Termine ultimo presentazione demo e iscrizione : 17 novembre 2014

  

Comunicazione delle band selezionate per le fasi eliminatorie a partire dal 21 novembre 2014.

  

Fase eliminatoria :

  

Ven. 28 novembre 2014

  

Sab. 6 dicembre 2014

  

Sab. 13 dicembre 2014

  

Finale 23 dicembre 2014

  

Per info e chiarimenti : castellabatewave@gmail.com, turismo-cultura@tiscali.it, 0974 960853
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