
Proloco Andagna
Regolamento del concorso per band del territorio

BELIN, CHE BAND!

La Proloco Andagna, in occasione della manifestazione “E Lizzette de San Zane” organizza il concorso per
band denominato “Belin, che band!” che si terrà il 3 giugno 2023 presso la frazione di Andagna dalle ore
19,00.
Il progetto è inserito nella manifestazione “E Lizzette de San Zane” ed ha l'intento di promuovere
l'aggregazione giovanile dando, inoltre, l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere
la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi davanti a un pubblico.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
A tutti i partecipanti al concorso sarà offerta la possibilità di esibirsi per la durata della manifestazione, oltre
che un buono pasto.

Art. 1:
Al concorso possono partecipare band composte da voce/i e strumenti o gruppi vocali.

Art. 2:
Le band che intendono iscriversi al concorso sono tenute a compilare in ogni sua parte il modulo di
iscrizione entro e non oltre la mezzanotte del giorno 3 maggio 2023 (il modulo è compilabile attraverso il
sitowww.andagna.it). Ai fini dell’iscrizione, vale la data e l'ora di compilazione online. Insieme al modulo di
iscrizione è necessario inviare via mail la liberatoria compilata e firmata da un genitore degli eventuali
componenti minorenni delle band. L'errata o incompleta presentazione della domanda di iscrizione
potrebbe comportare l'esclusione dal concorso.

Art. 3:
Le band che si iscriveranno entro il 3 maggio 2023 saranno ammesse a partecipare al concorso che si terrà il
3 giugno 2023. Il concorso prevede la partecipazione di un numero minimo di 6 band fino a un numero
massimo di 8 band, secondo esigenze organizzative della manifestazione “E Lizzete de San Zane”.
Nel caso si superasse il numero massimo delle band iscritte al concorso, in data 3 maggio 2023,
l’organizzazione si riserverà la facoltà di selezionare i partecipanti.
Tutti i gruppi ammessi al concorso riceveranno, entro il 20 maggio 2023, la conferma e le indicazioni
organizzative e tecniche relative all’esibizione dal vivo prevista durante la serata del 3 giugno 2023.

Art. 4
Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali e i testi in qualsiasi lingua, compresi i dialetti.
A loro discrezione, le band possono portare sia pezzi propri sia cover.

Art. 5:
I gruppi dovranno essere composti da un minimo di due persone senza ulteriori limiti.
Le band iscritte al concorso dovranno procurarsi gli strumenti e i materiali necessari per l’esibizione dal vivo.
La Proloco si impegna a fornire a tutte le band in concorso un attacco elettrico e una postazione dove
potersi esibire, senza discriminazione alcuna. Le postazioni verranno assegnate in modo casuale e a seconda
del numero dei componenti della band, in base alle esigenze organizzative.

Art. 6:
La composizione delle band non dovrà subire variazioni rispetto al momento dell’iscrizione.

http://www.andagna.it


Art. 7:
Le band si esibiranno durante la manifestazione “E Lizzette de San Zane” e saranno votate dai partecipanti
della manifestazione.
Ogni partecipante che avrà acquistato un pass per partecipare alla manifestazione “E Lizzette da San Zane”
avrà a disposizione un voto.
Ogni partecipante potrà votare liberamente la band che preferisce e riporre il suo giudizio nelle apposite
urne situate in ogni area dove saranno presenti le band in concorso.
Al termine dell’esibizione delle band, ore 23:00 circa, saranno contati i voti in ciascun’urna e la band che
avrà ricevuto più voti sarà eletta vincitrice. L’elezione e la comunicazione della band vincitrice avverranno
entro le ore 24:00 nell’area predisposta al centro del paese, nella piazza della chiesa. Al termine della
propria esibizione le band saranno tenute a presentarsi nell’area convenuta per partecipare all’elezione e
premiazione della band vincitrice.

Art. 8:
Iscrivendosi al concorso, il gruppo autorizza l’Ente organizzatore a registrare con mezzi audio/video la
performance live e diffondere le esibizioni attraverso i media più idonei. Inoltre, la stampa che si interesserà
all’evento sarà autorizzata a filmare e/o fotografare la serata. I dati forniti al momento dell’iscrizione
saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 9:
I premi corrisposti ai vincitori del concorso sono:
Primo classificato: Premio del valore di 500€.

Art. 10:
Il presente regolamento potrebbe subire cambiamenti.

Art. 11:
L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

Per informazioni
www.andagna.it

Link per compilare il modulo online: https://forms.gle/DZVKTKn9pEC7AWGEA

E-mail: info@andagna.it
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