ROCKaFE 2018 - 25a edizione
dal 6

maggio al 10 giugno a MALBORGHETTO DI BOARA - FERRARA

REGOLAMENTO
01. Finalità: all'interno della manifestazione ROCKaFE 2018 sarà presente l'ormai consueto concorso rivolto a gruppi che
propongono brani musicali di propria creazione. L'intenzione è come sempre quella di stimolare, promuovere e premiare
la produzione di musica nuova che vada oltre all'esecuzione di cover. Il concorso va visto in questa ottica, lontano quindi
dal voler dare un giudizio critico sul prodotto artistico presentato, quanto come una via per poter presentare ad un
pubblico preparato ed in un contesto adeguato la propria musica. I premi finali saranno perciò un riconoscimento al lavoro
svolto, alla preparazione tecnica, all'originalità ed alla modalità di presentazione sul palco delle band che in qualche modo
si distingueranno dalle altre. Particolare attenzione e spazio saranno dedicati ad i gruppi UNDER 21 (età media dei
componenti max 21 anni).
02. Iscrizione: non è richiesta nessuna tassa d’iscrizione (e non è previsto alcun tipo di compenso o rimborso).
03. Premi: sono previsti due riconoscimenti, la cui designazione sarà definitiva ed inappellabile
a) Premio Giuria Tecnica (assegnato da una giuria di esperti del settore)-TROFEO ROCKaFE Memorial Paolo Laccetti 2018
- 3 GIORNI (24 ore totali) di studio (registrazioni, mixing, mastering) con presenza di fonico presso gli studi di Sonika-FE
b) Premio Giuria Popolare (assegnato 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 presso le sale prova di Sonika a Ferrara.
04. Materiale: Per iscriversi è necessario inviare: la scheda compilata, i dati anagrafici, un curriculum, una foto (in
formato digitale), due brani in formato MP3, il testo e l’eventuale traduzione per i brani di propria produzione. In
mancanza di demo audio è sufficiente anche materiale video autoprodotto o relativo link a Youtube e simili.

ESCLUSIVAMENTE via E-MAIL a:

selezioni@rockafe.it
05. Preselezioni: Tutto il materiale, per poter partecipare alle PRESELEZIONI a cura dello Staff di ROCKaFE, deve
comunque pervenire

entro il 07/05/2018
06. Svolgimento: avranno luogo due semifinali live con quattro band ogni serata. 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
verranno assegnati i premi. Le date delle semifinali sono il 6 e il 7 giugno, mentre la finale sarà il 10 giugno 2018.

07. Calendario: l’assegnazione delle serate e gli abbinamenti saranno insindacabili.
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08. Strumentazione: l'organizzazione provvederà all'allestimento del palco di 80 m (P.A., monitoring, aste, microfoni,
illuminazione). Tutta la strumentazione personale (strumenti, amplificatori per chitarra e basso con relative casse,
piatti, rullante, meccaniche, ecc...) sarà invece a carico dei gruppi.
09. L’esito delle preselezioni e l’assegnazione delle serate verranno pubblicati sul sito ufficiale (www.rockafe.it) dal
giorno 20/05/2018.
10. Con la firma sulla scheda allegata (da inviare previa scansione o via fax) si prevede l’accettazione totale del
regolamento e si dà il consenso al trattamento dei dati personali (L. 675/96) nonché alla riproduzione, ai fini promozionali
e di documentazione, del materiale inviato o prodotto durante la manifestazione.
11. Il materiale inviato non verrà 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.

CONTATTI:
staff@rockafe.it www.rockafe.it

FAX: 0532-753413

