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Ogni festival che si rispetti ha il suo bel contest musicale. Come poteva mancare all'appello il
Disorder Music Fest, uno degli eventi festivalieri più attesi degli ultimi anni? Musica
indipendente, libri, iniziative. Aspettiamo già con l'acquolina in bocca il programma di questa
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edizione, dal 18 al  21 agosto ad Eboli.

Intanto parte il contest, dedicato alle band emergenti.

 L'associazione culturale Macrostudio | dischi |booking | promotion | events in collaborazione
con Lafine, piccola casa editrice indipendente, indice il secondo Disorder contest per l'edizione
2015 del Disorder – musica e autoproduzioni. 

Il bando è rivolto a band ed artisti solisti non professionisti. Sono escluse cover band.
L'iscrizione è gratuita. Le associzioni sopra citate sceglieranno previo ascolto e visione del
materiale pervenuto, otto band o artisti solisti che si esibiranno tra il 18 ed il 21 agosto 2015 nel
corso della quinta edizione del Disorder, festival indipendente di musica, autoproduzioni e
piccola editoria che si terra' all'interno dell'arena di Sant'Antonio, nel centro storico di Eboli. 

2| REQUISITI DEI PARTECIPANTI Sono aperte le iscrizioni a tutti gli artisti e le band che
vogliono partecipare. Sia senza etichetta che con etichetta.

 3|PREMI Gli otto vincitori (band o solisti) saranno scelti dalla giuria del Disorder e si esibiranno
in una serata a loro dedicata all'interno della quinta edizione del Disorder. Infine i brani
selezionati saranno inseriti all'interno della compilation Disorder 2015. 

4| MATERIALI ESCLUSIVI Non saranno presi in considerazione materiali che contengono
elementi in contrasto con la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. Tutto il
materiale spedito per la partecipazione al concorso non sarà restituito. 

5|SCADENZA DEL BANDO La scadenza del bando e' fissata a Domenica 31 Maggio 2015 alle
23.59. 

6| TRATTAMENTO DEI DATI E RINVIO La partecipazione al concorso implica l'accettazione
delle norme del presente bando e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
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legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. Per tutto quanto non espressamente
previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

7| VITTO E ALLOGGIO Per gli otto vincitori del contest, Macrostudio garantisce vitto e alloggio
per il giorno dell’esibizione della singola band. Non sono previsti rimborsi spese. 

8| MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare gli interessati dovranno inviare via mail il seguente materiale:

 1| Due brani originali da ritenersi tra i piu' rappresentativi dell'attivita' del gruppo o dell'artista:
sono escluse cover band, brani di musica classica, lirica, dance e leggera. Sono ammesse
contaminazioni.

 2| Una biografia del gruppo o dell'artista.

 3| Una scheda tecnica (sarebbe gradito stage plan). 

4| Una o piu' foto dell'artista o del gruppo. 

5| Una rasegna stampa (se esistente) con documentazione dei concerti svolti durante l'anno.

 6| Contatti telefonici ed indirizzo di posta elettronica dell'artista o di almeno un componente
della band.

 7| Un’esibizione live della band o dell’artista dove disponibile. Il materiale richiesto al concorso
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dovrà essere spedito entro e non oltre il 31 maggio 2015 entro le 23.59 alla seguente mail:
contestdisorder@gmail.com recante la dicitura “DISORDER CONTEST 2015”.

 La giuria del Disorder esaminerà il materiale inviato e provvederà, a suo insindacabile giudizio,
alla scelta degli 8 artisti o gruppi sulla base dei seguenti criteri: originalità, innovazione e spirito
di ricerca delle proposte. 

Per informazioni utili al concorso è possibile contattare la segreteria organizzativa di
Macrostudio ai seguenti recapiti: Cell. : + 39 324 8958203 + 39 327 0616368 Mail :
daniela@macrostudio.it contestdisorder@gmail.com Posta : Associazione culturale
Macrostudio | dischi | booking| promotion | events Giuseppe Biondi Via Agostino Mastrangelo
18/20 84025 Eboli (SA)
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