•••Regolamento•••
1-Il concorso musicale è aperto al solo genere musicale Rock per duo, band, gruppi, italiani e
stranieri.
2-L’età minima di partecipazione è fissata a partire dai 16 anni compiuti nel 2019. Per i
minorenni farà fede la sottoscrizione sul modulo di partecipazione di uno de genitori esercenti
la potestà o da parte di chi ne fa le veci con allegata copia di un documento di identità valido.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 giugno 2019.
3-La domanda di partecipazione va inoltrata a astralmusic, con una mail all’indirizzo:
alexandra@astralmusic.it
indicando nome e descrizione del gruppo, contatti telefonici, unitamente ad uno o più brani in
file mp3. L’organizzazione si riserva di fare una preselezione e comunicherà per mail i
candidati ammessi al Rock Contest.
Saranno selezionati n°10 gruppi.
4-Quota di partecipazione; per l’iscrizione al contest sarà richiesto un unico contributo del
valore di 50 euro, che verrà versato tramite bonifico ( IT 02U03111373 000 000 000 04300) o
a mano presso gli uffici di astralmusic ( via del commercio, 1-3 Castelplanio c/o centro
oceano) o della Victoria Company (via XXIV maggio, 55 Jesi), una volta ammessi entro e non
oltre il 17 giugno.
Entro il 14 giugno 2019 lo staff organizzativo renderà ufficiali gli ammessi alla finale di sabato
22 giugno 2019, pubblicando i nomi sul sito www.piazzasansavino.it e sui canali social
astralmusic.
5-Serata finale; nella serata finale che si terrà sabato 22 giugno 2019 presso il parco degli Orti
Pace ( Via Torrione, 5 Jesi) alle ore 21, gli artisti si esibiranno con 3 brani a testa e dovranno
presentarsi per le prove alle ore 16.00.
E’ fornita una backline, eventuali richieste si accordano con l’organizzazione.
6-Una giuria di esperti selezionerà il gruppo più rappresentativo del contest, il quale si
aggiudicherà la cartolina digitale EARONE (canale di diffusione radiofonica) e un buono del
valore di 200 euro da spendere presso la Victoria Company.
In premio per tutti i partecipanti la compilation del Rock Contest 2019, distribuita sulle
principali piattaforme digitali.
7-I selezionati che non si presenteranno alla serata del 22 giugno, non saranno rimborsati.
8-I musicisti partecipanti possono usufruire di un menù fisso a 10 euro servito dal Man Cave
Cafè.
9-Info tecniche; sarà a disposizione una back line fissa per facilitare le operazioni di cambio
palco, fornita da MUSICARTE STORE STRUMENTI MUSICALI.
A disposizione:
1 batteria standard (cassa/rullante/tom/timpano/crash/ride/charleston/pedale/seggiolino),
1 amplificatore per basso,
2 amplificatori per chitarra,
- microfoni.

E’ consentito portare componenti della batteria propri (rullante e piatti) tastiera, altra
strumentazione da valutare con l’organizzazione.

