segnalare il proprio sito internet (o account social) per permettere all’organizzazione una
conoscenza più approfondita del gruppo e del relativo materiale artistico e agevolare le
comunicazione. I gruppi che fossero sprovvisti di materiale inciso, possono contattare
l’organizzazione all’indirizzo e-mail luigi_7@libero.it per fissare un’audizione dal vivo presso
la Sala Prove musicale di Gradisca d’Isonzo. La selezione sarà curata da una commissione
interna ad associazione Totem che valuterà a propria discrezione il materiale pervenuto e
le audizioni effettuate.
COMUNICAZIONI Le convocazioni degli ammessi al concorso avverranno con una mail di
conferma al referente del gruppo. Il referente verrà informato di tutti i dettagli
dell’esibizione (data, luogo, orario, organizzazione backline). Sarà inoltre avvisato
tempestivamente in caso di sospensione o spostamento del concerto per motivi di forza
maggiore.

BANDO DI PARTECIPAZIONE CIAO LUCA CONTEST
CIAO LUCA CONTEST è un concorso musicale aperto a singoli artisti o gruppi musicali di
tutti i generi. Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione Giovanile Totem di Gradisca
d’Isonzo. Con questo evento si vuole dare la possibilità ai gruppi emergenti di esibirsi dal
vivo facendo così conoscere la propria creatività musicale. In palio vi è l’opportunità di
partecipare da protagonisti ad eventi musicali di caratura nazionale ed internazionale
organizzati direttamente da Associazione Totem e/o da associazioni, promoter e agenzie
partner.
ISCRIZIONE L’iscrizione è gratuita e non prevede alcun tipo di rimborso spese da parte
dell’organizzazione. La domanda di iscrizione deve essere debitamente compilata e firmata
da un rappresentante del gruppo rigorosamente maggiorenne. Qualora il gruppo sia
composto solo da musicisti under 18, sarà necessaria la firma dei genitori, pena
l’esclusione dal concorso. L'iscrizione può avvenire compilando la scheda di partecipazione
allegata al presente bando. Il modulo di iscrizione può essere inoltre scaricato dal sito dell’
Associazione Giovanile Totem ciaolucafestival.wordpress.com o sulla pagina facebook
dell'associazione. Dovrà essere spedito firmato all'indirizzo mail luigi_7@libero.it o tramite
raccomandata postale al seguente indirizzo: Associazione Giovanile Totem Via Aquileia n.
62, 34072 Gradisca d’Isonzo.
L’iscrizione al concorso comporta automaticamente
l’accettazione del presente regolamento, in tutte le sue parti.
SCADENZE Il concorso è suddiviso nelle seguenti fasi:
-entro il 31 gennaio 2015: scadenza per la consegna dell’iscrizione e relativo materiale
musicale (mp3, demo o richiesta di audizione)
-entro il 7 febbraio 2016: comunicazione degli ammessi alla fase finale.
-indicativamente da metà febbraio a metà aprile, a seconda del numero di band
partecipanti, le serate dal vivo al locale “La Baracheta” di Gradisca d'Isonzo, che
costituiscono la fase finale del concorso.
LA SELEZIONE Contestualmente alla scheda di partecipazione, o comunque entro il 31
gennaio 2016, le band dovranno inviare, telematicamente o tramite raccomandata,
materiale musicale del proprio repertorio – files mp3 o demo - contenente solo brani
originali (no cover) per un totale di almeno 15 minuti di musica. E’ anche consigliato

IL CONCORSO Gli artisti o i gruppi ammessi alla fase finale si esibiranno con i loro pezzi
(no cover), non necessariamente quelli presentati agli organizzatori, e la durata della loro
esibizione sarà decisa discrezionalmente dall'organizzazione e varierà in relazione al
numero di band presenti, con un minutaggio minimo garantito di 25 minuti. L'ordine di
esibizione e il minutaggio a disposizione saranno decisi a insindacabile giudizio
dell'organizzazione, tenuto conto anche delle esigenze dei partecipanti.
LA COMMISSIONE E I PREMI Il vincitore del concorso sarà stabilito dal voto di una
commissione competente (scelta tra addetti ai lavori come insegnanti di musica, muscisti,
giornalisti musicali e componenti dell’ Associazione Giovanile Totem) e dal voto del
pubblico presente nelle serate della fase finale dell'evento. Il meccanismo di voto sarà
comunicato a tutte le band partecipanti entro l’inizio del concorso e sarà divulgato al
pubblico nel corso delle singole serate. Ciascuna serata avrà almeno un vincitore che si
guadagnerà l’accesso alla finalissima della manifestazione. In questa occasione sarà scelta
la band vincitrice che si potrà esibire alla XV edizione del CIAO LUCA FESTIVAL e che avrà
a disposizione anche 10 ore di prove gratuite (5 turni da 2 ore) presso la Sala Prove del
Comune di Gradisca d’Isonzo. Sono al vaglio ulteriori premi sia individuali che per le band;
tra i premi in palio, che verranno comunicati entro l’inizio dell’ evento, vi sarà la possibilità
di partecipare ed esibirsi anche ad altri eventuali concerti organizzati da Associazione
Totem e dai suoi partner.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL GRUPPO:

_______________________________________

GENERE:

_______________________________________

NOME DEL REFERENTE:

_______________________________________

TEL. REFERENTE:

_______________________________________

MAIL REFERENTE:

_______________________________________

sito internet / facebook

_________________________________

COMPONENTI DEL GRUPPO:
COGNOME

NOME

STRUMENTO

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
6

Firma del responsabile ________________________________

