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SUONO DUNQUE SONO 2018
L’ottava edizione del contest acustico per band emergenti organizzato da Arezzo Factory in collaborazione con River Music Factory
Festival, Mengo Music Festival e Karemaski Multi Art Lab.
1.

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• PARTECIPANTI.
Il concorso è aperto a tutte le band emergenti della provincia di Arezzo.
• MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
Ogni gruppo potrà iscriversi inviando domanda di iscrizione al contest entro e non oltre le ore 21.00 di lunedì 30 aprile 2018
all’indirizzo di posta elettronica info@arezzofactory.org indicando:
1. Nome della band
2. Nome, cognome ed età di ogni componente della band
3. Nome e cognome del referente
4. Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del referente
5. Scheda tecnica della band
L’iscrizione è completamente gratuita.
2. SVOLGIMENTO DEL CONTEST
La commissione del concorso stabilirà un vincitore per ogni serata. Successivamente le band vincitrici si sfideranno in un’ultima
serata che decreterà il gruppo vincitore. Durante ogni esibizione non è concessa l’esecuzione di cover e i brani in scaletta dovranno
essere al massimo tre (25 min di esibizione comprensivi di cambio palco).
3. COMMISSIONE
La commissione del contest che valuterà le esibizioni di ogni serata sarà composta da esperti del settore provenienti dalle varie realtà
di gestione/organizzazione culturale della città di Arezzo. Parallelamente, il pubblico presente alle serate di selezione, avrà la
possibilità di scegliere la propria band preferita attraverso una favorite card.
Il gruppo vincitore di ogni serata, tanto delle selezioni che della finale, sarà stabilito attraverso una media tra voti del pubblico
(percentuale dei voti rispetto ai presenti) e quelli della commissione.
4. PREMIO
La band vincitrice del contest avrà la possibilità di esibirsi tra i gruppi di apertura dei principali festival estivi del territorio,
organizzati dalle associazioni culturali partner del progetto.
5. DATE
• Sabato 12 maggio 2018 ore 21.00 (Selezioni)
• Sabato 19 maggio 2018 ore 21.00 (Selezioni)
• Sabato 26 maggio 2018 ore 21.00 (Serata finale e selezione della band vincitrice)
NB. La definizione di “contest acustico” non pregiudica l’utilizzo di nessuno strumento. Il contest è aperto a tutte le band e a
qualunque tipo di strumentazione e genere musicale. Le band che parteciperanno dovranno solo attenersi agli standard sonori imposti
dal luogo di esibizione (spazio piccolo e al chiuso), gestendo i suoni in autonomia, con il solo supporto tecnico degli operatori di
Arezzo Factory.
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