REGOLAMENTO MUSICA DA BERE 2019
10ª edizione

Art. 1 – PARTECIPAZIONE
Il concorso Musica da Bere è rivolto ad artisti, solisti o gruppi, autori ed esecutori di brani di
propria composizione.
I brani presentati al concorso dovranno essere composti da una musica e da un testo, non
necessariamente in lingua italiana.
I brani potranno essere liberi o coperti da un contratto di edizione, editi o inediti, depositati o
meno presso la SIAE o altra società di gestione collettiva dei diritti d’autore italiana o estera.
Non saranno ammessi alla fase di selezione interpreti, cover band ed esecutori di brani
interamente strumentali.
Non saranno altresì ammessi concorrenti già selezionati per le fasi finali delle passate
edizioni del concorso.

Art. 2 – ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi alla 10ª edizione del concorso dal 17 dicembre 2018 al 24 febbraio
2019.
L’iscrizione è subordinata al pagamento di una quota complessiva di € 25 cosi suddivisa:
-

€ 10,00 a titolo di quota di iscrizione all’Associazione Culturale Il Graffio per l’anno
2019 in qualità di socio partecipante all’iniziativa Musica da Bere;

-

€ 15,00 quale contributo associativo obbligatorio per la partecipazione al concorso
musicale Musica da Bere edizione 2019.

Lo Statuto dell’Associazione Culturale Il Graffio è visionabile al seguente link:
http://www.musicadabere.it/wp-content/uploads/2018/12/Statuto-Associaizone-Culturale-ilGraffio.pdf

Il versamento della quota dovrà essere effettuato in un’unica soluzione all’atto di iscrizione al
concorso, mediante Sistema PayPal o con Carta di Credito.
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente on line, collegandosi al sito
www.musicadabere.it e
 accedendo alla sezione Iscrizione. Verrà richiesta la compilazione di
un modulo con:
- i dati dell’artista o del referente del gruppo
- una breve biografia
- un link ad una pagina web di riferimento (sito web, pagina Facebook...)
- 3 brani tassativamente in formato mp3
I 3 file dei brani dovranno essere rinominati nel seguente modo: “nome concorrente
1/2/3.mp3”
- 1 file in formato pdf con i testi dei brani e le relative traduzioni in caso di utilizzo di una
lingua diversa dall’italiano.
Il file dei testi dovrà essere rinominato nel seguente modo: “nome concorrente testi.pdf”.
L’invio di materiale non idoneo causerà l’esclusione dal concorso.

Art. 3 – SELEZIONE
La prima giuria valuterà ogni iscritto sulla base dei 3 brani pervenuti, individuando i 6 finalisti
che accederanno alla fase finale del concorso.
I nomi dei 6 finalisti s
 aranno pubblicati sul sito internet www.musicadabere.it in ordine
alfabetico entro domenica 7 aprile 2019.
Non verrà data alcuna comunicazione delle votazioni conseguite dagli altri artisti partecipanti
al concorso.
I nominativi dei componenti della prima giuria sono pubblicati al seguente link:
http://www.musicadabere.it/ilconcorso/la-giuria/

Art. 4 – FASE FINALE
La fase finale prevede l’esibizione dal vivo degli artisti selezionati sul palco della Latteria
Molloy di Brescia il 17 e 18 maggio 2019.
Per la partecipazione degli artisti alla fase finale del concorso non è previsto alcun rimborso.
Per la sola serata di esibizione, l’organizzazione si farà carico del vitto dei finalisti e
dell’alloggio per gli artisti provenienti da oltre 200 km di distanza.

I vincitori del concorso verranno proclamati al termine della serata di sabato 18 maggio
2019.
Art. 5 – PRIMO PREMIO
Il Primo Premio è attribuito dalla giuria specializzata del concorso sulla base delle esibizioni
live dei concorrenti.
Il vincitore del concorso si aggiudicherà un premio in denaro del valore complessivo di 2
 .000
€ e l’esibizione sul palco del festival Rock sul Serio (luglio/agosto 2019, Villa di Serio -BG) e
l’apertura di uno dei concerti della stagione 2019/2020 della Latteria Molloy (Brescia).
Il premio in denaro sarà così suddiviso:
- 1.500 € Primo Premio Musica da Bere 2019, liquidato a mezzo bonifico bancario
- 250 € a seguito della partecipazione a Rock Sul Serio (Bg)
- 250 € a seguito della data in Latteria Molloy (Bs)
La partecipazione alle due esibizioni è vincolante per l’assegnazione del premio complessivo.
Il vincitore avrà inoltre la possibilità di usufruire di una giornata gratuita di negli studi di
registrazione di IndieBox Music Hall a Brescia.

Art. 6 - PREMIO LIVE
Il Premio Live è attribuito da una giuria composta da rappresentanti dei festival associati a
KeepOn Live.
Il vincitore del Premio Live avrà la possibilità di esibirsi sul palco di 5 festival associati a
KeepOn Live e facenti parte del progetto Festival Experience, indicativamente nel periodo di
luglio/agosto 2019.
Per la partecipazione ai 5 festival verrà corrisposto un rimborso spese complessivo di 5
 00 € +
vitto e alloggio per gli artisti provenienti da oltre 200 km di distanza dalla venue.
La valutazione della giuria KeepOn Live avverrà in 2 fasi:
- contestualmente all’annuncio dei nomi dei 6 finalisti (7 aprile 2019), i brani da essi presentati
all’atto di iscrizione verranno trasmessi ai rappresentanti di tutti i festival associati, che
effettueranno una prima valutazione;
- l’assegnazione del Premio Live sarà decretata da una giuria composta da una
rappresentanza dei festival associati che assisterà alle esibizioni live dei concorrenti sul
palco della Latteria Molloy (17/18 maggio 2019).

Art. 7 – PRIVACY
L’utilizzo dei dati personali forniti all’atto di iscrizione sarà gestito nel rispetto di quanto
stabilito dal Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/67.
Art. 8 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia legale o diversa interpretazione del presente regolamento sarà
competente il Foro di Brescia.

Art. 9 - MANLEVA ORGANIZZATORE
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano
impedire ad un partecipante o utente di accedere al Sito Internet e pertanto partecipare al
concorso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di
vincita o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati
personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi elettronici o postali.
I partecipanti si assumono qualsiasi responsabilità in ordine a dichiarazioni false rilasciate
all’Organizzatore, ivi inclusa l’asserita originalità dei brani presentati e la piena disponibilità
dei diritti necessari per la partecipazione al concorso, manlevando espressamente
l’Organizzatore in ordine a qualsiasi richiesta economica rivolta da parte di soggetti terzi ed
alle spese relative.

ENTE PROMOTORE
Associazione Culturale Il Graffio
via Roma 16 – 25079 Vobarno (BS)
C.F.: 96027750171 - info@musicadabere.it

