
          ROCKaFE 2023 

                    dal 1 al 11 giugno a MALBORGHETTO DI BOARA - FERRARA 

          REGOLAMENTO 

01. ROCKaFE 2023 è una manifestazione musicale suddivisa in due sezioni:   

a) CONCORSO (Under 30), dedicato a tutte le giovani band emergenti (età media dei componenti entro 30 

anni) e artisti solisti che presentino brani di propria produzione. Sarà assegnato al vincitore di questa categoria il 

Trofeo "Memorial Paolo Laccetti" 2023.   

Finalità: Il concorso ha come scopo quello di stimolare, promuovere e premiare la produzione di nuova musica. Visto in 

quest'ottica, vuole essere un'opportunità per presentare ad un pubblico preparato e in un contesto adeguato le proprie 

composizioni. I premi finali saranno un riconoscimento al lavoro svolto, alla preparazione tecnica, all'originalità e alle 

capacità di presentazione sul palco delle band che riusciranno a distinguersi dalle altre.    

b) RASSEGNA,  a discrezione dell’organizzazione potranno essere dedicati spazi a gruppi che non rientrano 

per età e/o repertorio nella categoria precedente ma hanno comunque superato le preselezioni. 

02. Non è richiesta nessuna tassa d’iscrizione (e non è previsto alcun tipo di compenso o rimborso).   

03. Per iscriversi (ad entrambe le sezioni) è necessario inviare: la scheda compilata (compresa la sezione "Consensi" 

debitamente firmata), i dati anagrafici, un curriculum, una foto (in formato digitale), 1 brano in formato audio (MP3) e 

1 in formato video (mp4), il testo e l’eventuale traduzione per i brani di propria produzione.   

ESCLUSIVAMENTE via E-MAIL a:  

                         selezioni@rockafe.it 

 

04. Tutto il materiale per partecipare alle PRESELEZIONI deve comunque pervenire    

     entro il 18/04/2023 

05. Svolgimento Concorso: avranno luogo una o più serate semifinali con quattro band ognuna. Ogni band dovrà presentare 

brani per una durata massima di 20’. I finalisti e gli eventuali ripescati si esibiranno poi nella Finale, serata al termine 

della quale saranno assegnati i premi (il numero e la  programmazione delle serate è indicativo e a discrezione 

dell’organizzazione). 

06. L’assegnazione delle serate e gli abbinamenti saranno insindacabili.   

07. L’esito delle preselezioni e l’assegnazione delle serate saranno pubblicati sul sito ufficiale (www.rockafe.it) e sui canali 

social.   

08. Strumentazione: l'organizzazione provvederà all'allestimento del palco di 80 m2 (P.A., monitoring, aste, microfoni, 

illuminazione, fusti batteria). Tutta la strumentazione personale (strumenti, amplificatori per chitarra e basso con 

relative casse, piatti, rullante, meccaniche, reggi tastiere, sgabelli, ecc...) sarà invece a carico dei gruppi.   

09. Per contatti e informazioni utilizzare la mail staff@rockafe.it, tutte le indicazioni e gli aggiornamenti sono reperibili sul 

sito ufficiale www.rockafe.it. 
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10. Premi Concorso: sono previsti quattro riconoscimenti, la cui designazione sarà definitiva ed inappellabile.   

a) 1° Classificato (assegnato da una giuria di esperti) “TROFEO ROCKaFE Memorial Paolo Laccetti 2023”:          

PRODUZIONE DISCOGRAFICA di un singolo presso il Natural HeadQuarter Studio di Corlo - Ferrara, baricentro di produzioni 

musicali, leader da anni nella scoperta delle realtà musicali più interessanti del panorama italiano, con la pubblicazione del 

brano su tutte le piattaforme digitali (www.naturalheadquarter.com). 

b) 2° Classificato (assegnato da una giuria di esperti):                                                                                                                                                                                                            
4 turni di prove, durata 2 ore ciascuno, presso le sale prova di Hybrid Music Lab a Ferrara (www.hybridmusiclab.com).   

c) Migliore giovane band/artista (assegnato da una giuria di esperti) in collaborazione con SONIKA:                                                                                                                                                        

3 GIORNI (24 ore totali) di studio (registrazioni, mixing, mastering) con presenza di fonico presso gli studi di Sonika – 

Ferrara (www.sonikaferrara.it).  

d) Premio Giuria Popolare (gruppo più votato dal pubblico):                                                                                                                  

5 TURNI DI PROVE della durata di due ore ciascuno nella fascia oraria pomeridiana (14:00 - 20:00) prenotabili a discrezione 

della band/artista presso le sale prova di Sonika - Ferrara (www.sonikaferrara.it). 

10. Con la firma sulla scheda allegata (da inviare previa scansione) si prevede l’accettazione totale del regolamento e si dà 

il consenso al trattamento dei dati personali (rif. GDPR 2016/679 recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati 

personali) nonché alla riproduzione a fini promozionali e di documentazione, del materiale inviato o prodotto durante la 

manifestazione.   

11. Il materiale inviato non sarà restituito.   

12. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, furti, smarrimenti di oggetti e/o attrezzature.   

13. Eventuali variazioni di programma (per cause di forza maggiore) avverranno a discrezione dell’organizzazione e saranno 

rese note sul sito ufficiale.   

INFORMATIVA ART. 13 GDPR 2016/679 PER BENEFICIARI ED ESTERNI E 
CONSENSO AL TRATTAMENTO   

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.   
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente per l’esecuzione 
della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del  trattamento è rappresentata dal 
consenso espresso in fase di iscrizione al concorso (art. 6 comma 1 lett. a GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) ad essa collegato.  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone 
autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà 
svolto alcun processo decisionale automatizzato.   
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del 
contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito 
istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Sue immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato 
consenso da Lei espresso.   
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste e alle attività cui 

l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, ecc.).    
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti  
(svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale 

dell’Associazione.   
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 

cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità 

del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali 

qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 

comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. Titolare del trattamento. Il 

titolare del trattamento è l’Associazione Comitato S.Maurelio-Rockafe,  con sede in via Santa Margherita 292 - 44123 Ferrara cell.3337481940 

mail:staff@rockafe.it – pec: comitato.rockafe@pec.it. 
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SCHEDA ISCRIZIONE ROCKaFE 2023 

   
NOME DEL GRUPPO:  ___________________________________________________   
   
GENERE:       ___________________________________________________   
   
PROVENIENZA:   ___________________________________________________   
   
CONCORSO UNDER 30   (vedi punto 1.a del regolamento):    SI    NO   

      

  FORMAZIONE  
   

    

nome / cognome             strumento                voce S/N  

______________________________     ___________________________      _____   

______________________________    ___________________________       _____   

______________________________     ___________________________       _____   

______________________________     ___________________________      _____   

______________________________     ___________________________       _____   

______________________________     ___________________________       _____   

______________________________     ___________________________      _____   

______________________________     ___________________________       _____   

   
 Titolo e Autori del brano di propria produzione  
 

______________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________   
   

 Referenti (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail di almeno due rappresentanti):   

   
1) nome e cognome:    _________________________________________  
   
    indirizzo:       _________________________________________  
   
    tel:        _________________________________________  
   
   E-mail:       _________________________________________  
   

   
2) nome e cognome:    _________________________________________  
   
    indirizzo:      _________________________________________  
   
    tel:       _________________________________________  
   
    E-mail:       _________________________________________  

 



CONSENSI  
   

(l'accettazione di tutti i punti * sotto specificati è obbligatoria per la partecipazione al concorso ROCKaFE 2023)   

   

*Fornisco il mio consenso a ricevere da parte dell'organizzazione le comunicazioni di tipo informativo riguardanti la 
manifestazione "ROCKaFE" a mezzo e-mail e/o telefoniche e/o tramite servizi di messaggistica.   

 *Dichiaro di aver letto il regolamento ufficiale della manifestazione "ROCKaFE" e pertanto dichiaro di voler 
partecipare al concorso accettando ogni articolo del regolamento ufficiale.   

 *Dichiaro di concedere liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine relativi alla partecipazione alla 

manifestazione "ROCKaFE" del sottoscritto e/o della formazione artistica che rappresento e/o dell'artista di cui sono 

referente. Lo scopo è di effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da 

Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione, digitali, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto e ad utilizzare, anche a 

mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede 

televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e 

all’Estero. Nel particolare fornisco il consenso all'utilizzo del materiale audio/visivo inviato e/o prodotto durante la 

manifestazione sul sito ufficiale e sui social ad essa legati.   

 *Il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le indicazioni del 
GDPR 2016/679 recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali. Leggi per esteso l'informativa ai sensi degli 
art. 13-14 del suddetto documento nella sezione Privacy Policy del Regolamento ufficiale di ROCKaFE.   

   

Per accettazione dei suddetti punti * (data e firma leggibile di ogni partecipante)   

   

Data e firma:  

   ___________________________________________________________________________   

   

Data e firma:  

   ___________________________________________________________________________   

   

Data e firma:  

   ___________________________________________________________________________   

   

Data e firma:  

   ___________________________________________________________________________   

   

Data e firma:  

   ___________________________________________________________________________   

   

Data e firma:  

   ___________________________________________________________________________   

   

   

La presente scheda di iscrizione è da inviare compilata in tutte le sue parti e firmata nella sezione "Consensi" 
insieme al resto del materiale previsto dal presente regolamento per poter accedere alle preselezioni del concorso 
ROCKaFE (con la denominazione Rockafe si intende la manifestazione allestita ed organizzata dall'associazione 
di volontariato, a fini culturali/aggregativi e senza scopo di lucro, denominata Comitato San Maurelio-Rockafe con 
sede a Ferrara in via S.Margherita 292 – cap 44123).   


