Decimo anno per il CEF DifferenziaRock Contest. Aperte le iscrizioni
Sabato 12 Marzo 2016 10:11

E siamo a dieci! Il contest ufficiale del Campania Eco Festival ritorna per il decimo anno e dal 1
marzo sono aperte le iscrizioni per scegliere il gruppo o l'artista emergente che aprirà i concerti
conclusivi della sesta edizione del #CEF, che si terranno il 10 e 11 giugno.

I vincitori del contest in passato sono stati i napoletani “CoffeeTv” ed i bolognesi “Hotel
Chevalier” che aprirono l’esibizione dei “Marta sui Tubi” nel 2011. L’edizione 2012 vide
affermarsi il gruppo napoletano “Sonatin for a Jazz Funeral” che diede il via ai concerti di
Brunori s.a.s e NoBraino. Per il CEF 2013, invece, a vincere furono i fiorentini “Fabrizio Frigo &
The Freezers” che aprirono poi i concerti di Meg e degli Aucan. Nel 2014 a vincere furono i
vesuviani “Freak Opera” che aprirono i concerti di Dente, Nicodemo e Gentlemen’s Agreement.
La scorsa edizione ha visto trionfare i salernitani “Fiori Di Cadillac” che aprirono i concerti di
Morgan e dei 99 Posse.

Tante importanti novità quest’anno. Oltre all’apertura dei concerti dell’isola ecologica di Fosso
Imperatore a Nocera Inferiore per il vincitore, i 5 artisti/gruppi finalisti del contest riceveranno dal
nostro partner “Studio XXXV“ la produzione audio/video di una live session presso i loro studi di
registrazione. Un video che poi tornerà utile proprio per le votazioni finali che porteranno i due
artisti/gruppi più votati ad aprire i concerti conclusivi del #CEF_16 previsti per il 10 e 11 giugno
2016. Una fantastica opportunità per mettersi in mostra e farsi conoscere attraverso il supporto
tecnico di “Studio XXXV”.
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Il contest si articolerà in tre fasi:

a: 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. I cinque gruppi selezionati passeranno alla seconda fase del contest che consisterà 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. 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.

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. 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;
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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 CEF
DifferenziaRock Contest 2016.

Per candidare la propria band al DifferenziaRock Contest 2016 occorre inviare una email
all’indirizzo contest@campaniaecofestival.it, contenente:

• Il nome della band;

• I link audio/video ai brani proposti;

• Un’immagine artistica della band;
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• La scheda tecnica con le richieste per il live (qualora la band risultasse vincitrice);

• La liberatoria firmata dal rappresentate designato del gruppo.

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.

per info

pagina fb

4/4

