
	  
	  
	  

  REGOLAMENTO 2° "Rock and Bol Contest" 
	  
L’associazione culturale Rock and Bol con sede in via Milano, 1 – 08011 
Bolotana (Nu)  organizza la preselezione per  il 2° “Rock and Bol Contest” che si 
terrà a Bolotana (Nu) il 20 giugno 2015. 
 
ARTICOLO 1 
Il concorso è aperto a tutti i gruppi musicali hard rock & metal. La 
partecipazione e’ gratuita. 
La band vincitrice parteciperà all’ 8° edizione del Rock and Bol Metal Fest,che 
quest’anno ospiterà il gruppo speed power metal britannico dei 
DRAGONFORCE. 
L'iscrizione dovrà essere effettuata online all'indirizzo: contest@rockandbol.it; 
per qualsiasi informazione rivolgersi al 328/7586969. 
Ogni band dovrà presentare: 
n. 1 Biografia sintetica. 
n. 1 Foto dell'artista/gruppo. 
n. 3 brani inediti formato mp3 o wave. 
Pagina facebook e/o sito internet. 
Numero telefonico e/o e-mail di un referente del gruppo. 
 
ARTICOLO 2 
Per partecipare al Contest occorre presentare la registrazione audio di brani 
originali prodotti e realizzati dai partecipanti al Contest. Non sono ammesse 
cover. Ogni band, iscrivendosi, dichiara, sotto la sua responsabilità, l'originalità 
dei brani presentati e solleva l'organizzazione da qualsiasi controversia legata alle 
canzoni stesse, alla loro esecuzione e ad eventuali conflitti su diritti patrimoniali. 
In qualità di partecipante al Contest, ogni band (ed i suoi singoli membri) 
dichiara di essere, ai sensi dell'art. 2576 c.c., autore dei contenuti forniti (mp3 o 
wave) e che tali contenuti siano originali. I brani non dovranno in nessun caso 
contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi che possano offendere il 
comune senso del pudore, le persone, lo Stato, le pubbliche istituzioni. La 
compatibilità con i sopraindicati requisiti sarà giudicata insindacabilmente 
dall'Organizzazione e sarà unica facoltà della stessa non accettare un brano o 
eliminare il gruppo qualora il brano venisse comunque eseguito dal vivo. 
 
ARTICOLO 3 
Per partecipare al Contest occorre iscriversi nei tempi e nei modi previsti dal 
regolamento. E' possibile iscriversi al Contest fino al 30 MAGGIO 2015. La fase 



preliminare di selezione sarà affidata agli organizzatori del Contest che, previo 
ascolto dei brani degli artisti richiedenti l'iscrizione,contatteranno gli artisti 
selezionati tramite telefono o e-mail per informarli della loro ammissione o 
meno. 
 
ARTICOLO 4 
Gli Artisti che avranno superato la fase di selezione, accederanno al 2° “Rock 
and Bol Contest”. 
Si esibiranno un massimo di 10 gruppi  per un massimo di 30 minuti (compreso il 
cambio palco) ad esibizione. 
Alla fine dell’esibizione di ogni gruppo, i membri della Giuria Tecnica formata 
da musicisti, esperti del settore musicale e giornalisti esprimeranno 
individualmente il proprio voto, stabilito in una scala da 1 a 5, tenendo conto dei 
seguenti metri di valutazione: 
• Capacità tecnica 
• Originalità della composizione 
• Presenza scenica 
• Qualità vocali 
• Arrangiamenti 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 
 
ARTICOLO 5  

L’organizzazione del concorso musicale  metterà a disposizione dei partecipanti 
selezionati un service audio e luci ed un backline formato da: 

-Batteria standard. 
-2 amplificatori chitarra e 1 amplificatore basso. 
La strumentazione personale (chitarre, basso, tastiere, piatti, rullante, pedale e 
altro) dovrà essere portata dai gruppi. 
Ogni richiesta particolare o precisa esigenza tecnica andrà comunicata 
all’organizzazione nella fase di audizione. 
Ogni danno arrecato alla strumentazione fornita al gruppo dovrà essere rifondato 
agli attuali prezzi di listino. 
 
ARTICOLO 6 
L'organizzazione del CONTEST si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi 
momento, i concorrenti che non dovessero adempiere agli obblighi del presente 
regolamento. Inoltre si dissocia preventivamente da eventuali e spiacevoli episodi 
ed al fine cautelativo invita tutti i partecipanti a comunicare all'organizzazione il 
verificarsi di tali avvenimenti. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant'altro si 
dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti 
dalla volontà degli organizzatori stessi. 



 
 
ARTICOLO 7 
L'organizzazione si impegna a garantire la massima onestà etica, morale e 
professionale di tutte le valutazioni. L'organizzazione non si assume 
responsabilità per eventuali ritardi imputabili a fattori esterni quali disguidi o 
problemi telematici. In qualità di partecipante al Contest, ogni band (ed i suoi 
singoli membri) sottoscrivono ed accettano in ogni sua parte il presente 
regolamento,liberando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta e 
indiretta. 
 
ARTICOLO 8 
La partecipazione al Contest comporta il rilascio del consenso al trattamento dei 
dati personali, così come previsto ai sensi della Legge 675/96 "Tutela della 
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva 
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", ai fini dello svolgimento e della gestione del Contest, comprese 
comunicazioni periodiche. 
Con l'invio di materiale fotografico e biografico, il gruppo autorizza 
l'Organizzazione all'uso dello stesso. L'organizzazione del Contest non si ritiene 
responsabile di eventuali errori forniti dagli stessi partecipanti al momento 
dell'inserimento dei propri dati (nome band e/o titolo canzone). 
Iscrivendosi al Contest, il partecipante dichiara implicitamente di aver letto 
integralmente, e di accettare in ogni sua parte il presente regolamento, chiedendo 
contestualmente l'iscrizione al contest. 
 
 
 


