Vigarano s’incanta nasce dalla felice
esperienza delle STELLE NASCENTI, serata di
musica aperta a band giovanili con la voglia di creare
un’occasione per fare musica e divertirsi.
Quell’esperienza è stata fermata dal terremoto del
2012.
Vigarano s’incanta si propone quindi come rassegna
musicale per band giovanili ed emergenti, in
particolare ai gruppi che si formano grazie al lavoro
delle scuole musicali e alle scuole superiori che
favoriscono nel doposcuola la cultura musicale.
Vigarano s’incanta vuole dare l’occasione a questi
giovani talenti di esibirsi su un palcoscenico
“importante” preparato per un cantante di livello
nazionale che ha scelto Vigarano s’incanta per una
data del loro tour il 18 Giugno 2016 . Lo stesso palco
e lo stesso impianto che per numerose band giovanili sarebbe un sogno difficile da realizzare.
Vigarano s’incanta è un festival aperto ad ogni genere di musica, attento alle nuove proposte e alle
realtà musicali più interessanti. Vigarano s’incanta è un festival gratuito, non ci sono biglietti di
ingresso. Solo musica, talento e divertimento: per noi questo è l’importante.
Tutti i gruppi si esibiranno gratuitamente in una delle 3 serate 15-16-17 Giugno 2016 e verranno a
Vigarano s’incanta a loro spese, questa è la filosofia che condividiamo idealmente con tanti festival
analoghi nati prima di noi e di grande tradizione.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Art. 1 – Tutti coloro che desiderano partecipare al concorso sono tenuti a leggere e a rispettare il
seguente regolamento. Quest’ultimo si intende integralmente approvato una volta completata la
procedura di iscrizione.
Art. 2 - L’iscrizione è totalmente gratuita. Le band che desiderano partecipare dovranno inviare una
mail a vigaranosincanta@gmail.com inserendo il nome della band, il nome dei componenti, l’età e
lo strumento suonato, i dati di un referente (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono,
indirizzo mail). Una breve storia del gruppo riassunta in massimo 10 righe. 5 (cinque) titoli, inediti
o cover, anche arrangiati liberamente e 2 (due) brani di riserva entro il 5 Giugno 2016.
Art. 3 – Il festival è ad invito. Tra tutte le richieste pervenute verranno scelte 15 band e 3 riserve.
Le band saranno selezionate da una giuria interna all’organizzazione sulla base dell’ascolto del
materiale inviato o reperito in internet su indicazione dei candidati. Il giudizio espresso sarà
insindacabile ed inappellabile. Nella scelta si terrà particolarmente conto dell’età dei componenti
del gruppo, dello spirito di innovazione, della leggibilità delle musiche, dell’originalità e
dell’incisività degli arrangiamenti e delle eventuali derivazioni.
Art. 4 - Le 15 (+ 3) band selezionate per esibirsi a Vigarano s’incanta, al momento della conferma,
dovranno far pervenire tramite mail, posta o consegna diretta all‘indirizzo: Marinella Gozzi, via
Roma Vigarano Mainarda 44049 FE, il seguente materiale:
 Liberatoria firmata dai maggiorenni o dai genitori in caso di minorenni.
 Scheda tecnica minima anche se dettagliata (strumenti utilizzati, numero canali mixer, ecc).
 Stage plan (disposizione preferita degli strumenti sul palco). Non vincolante perché da
concordare con il service.
Art. 5 - Il concorso è aperto a band provenienti da qualsiasi parte d’Italia e del mondo e a qualsiasi
genere musicale. Non esistono limiti di età. Per le band con componenti minorenni è necessaria
un’autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori o di altro eventuale soggetto (tutore o curatore)
che ne abbia la rappresentanza legale.

Art. 6 - La data dell’esibizione verrà stabilita dall’organizzazione di Vigarano s’incanta e
comunicata alle band selezionate tramite contatto telefonico o email entro come termine massimo il
15 Giugno 2016. La band selezionata come riserva sarà invitata e nel limite del possibile le sarà
permesso di esibirsi alla fine della serata. Le band non selezionate verranno avvertite tramite posta
elettronica all'indirizzo indicato nell’iscrizione.
Art. 7 - Tutto il materiale inviato potrà essere usato da Vigarano s’incanta per attività di
promozione del contest.
REGOLAMENTO ESIBIZIONI
Art. 8 - Le band selezionate per il concorso si esibiranno sul palco in piazza Giovanni XXIII a
Vigarano Mainarda (FE) durante le tre serate in cui si svolgerà la manifestazione. Si raccomanda a
ciascuno un comportamento educato e civile prima, durante e dopo l’esibizione, in particolare le
parole e l’abbigliamento rispettino la pubblica decenza.
Art. 9 - I brani da portare in concorso potranno essere inediti o cover, arrangiate o fedeli
all’originale.
Art. 10 - Il tempo massimo a disposizione per ogni singola band sarà di 35 minuti (cambio palco
compreso). L’organizzazione, a sua discrezione, potrà aumentare la durata dell’esibizione (per una
o tutte le band che si esibiscono nella serata).
Art. 11 - Il tempo massimo di esibizione effettiva per ciascuna band è di 25 minuti e viene
conteggiato dallo stage manager del festival: se l’esibizione eccede il tempo a disposizione, a sua
indicazione il concerto dovrà interrompersi nel rispetto dei tempi stabiliti.
Art. 12 - Gli orari e l’ordine di esibizione (scaletta della serata) vengono compilati a discrezione
delle esigenze dell’organizzazione Vigarano s’incanta e non sono modificabili. Saranno comunicati
nella locandina del festival e le band dovranno presentarsi sul luogo prestabilito il giorno
dell’esibizione entro le ore 17:30 salvo diverso accordo con la direzione del festival.
Art. 13 - La band è tenuta a rispettare gli orari di convocazione pomeridiana, pena concerto senza
soundcheck, oppure annullamento dell’esibizione nel caso in cui i componenti non siano presenti
all’ora prevista per la chiamata sul palco
Art. 14 - L’organizzazione mette a disposizione una back line completa, casse, amplificatori per
chitarre e basso, microfoni, spie e impianto audio luci. Per la batteria concorderemo con i 5 gruppi
che si esibiranno nella serata una configurazione condivisa. Ogni altra esigenza particolare sarà a
carico delle band e dovrà essere specificatamente descritta nella scheda tecnica.
Art. 15 - La giuria ufficiale sarà suddivisa in on-line e live. La prima si limiterà all'ascolto delle
tracce segnalate dalle 15 (+3) band selezionate. La giuria live seguirà l'esibizione di tutti i gruppi
suddivisi nei 3 giorni del festival. Entrambe le giurie saranno formate da esperti del settore,
musicisti, giornalisti specializzati e tecnici musicali. LE GIURIE SARANNO COSTITUITE
LIBERAMENTE DALL’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL.
PREMI
Art. 16 – Vigarano s’incanta nasce e vive come una manifestazione senza fini di lucro, perciò non è
previsto alcun premio in denaro per la band vincitrice della manifestazione.
Art. 17 - La band vincitrice del concorso avrà l’opportunità di aprire il concerto di Sabato 18
Giugno. Questa occasione le permetterà visibilità sulla stampa locale e sui media intervenuti.
Art. 18 - Vigarano s’incanta si riserva la facoltà di aggiungere successivamente al presente
regolamento ulteriori premi destinati alle band che parteciperanno al contest.
Art. 19 - I concorrenti, iscrivendosi al concorso, esonerano l'organizzazione da qualsiasi
responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in
merito alla paternità dei brani. Inoltre 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.
ACCETTAZIONE

Art. 20 - La partecipazione alla manifestazione comporta la totale accettazione del regolamento in
ogni suo punto.
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 21 - L'organizzazione Vigarano s’incanta si riserva espressamente la facoltà di escludere dal
concorso, in qualsiasi momento, i concorrenti che dovessero rendersi inadempienti ad uno o più
articoli del presente Regolamento.
In particolare: Ogni componente e accompagnatore delle band è invitato a mantenere un
comportamento civile, non è ammesso il turpiloquio, l’abbigliamento di scena deve rispettare la
sensibilità personale di ciascun spettatore e la pubblica decenza. Sono proibiti messaggi politici,
inviti alla violenza, istigazione all’odio razziale. Pena in tutti questi casi la sospensione immediata
dell’esibizione e l’esclusione dal concorso.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 22 - L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento, causa esigenze
organizzative e funzionali, tutte le modifiche necessarie alla buona riuscita della manifestazione,
senza alcun obbligo di avviso.
TRATTAMENTO DEL MATERIALE E DEI DATI PERSONALI DELLE BAND
Art. 23 - Le band che partecipano al concorso si impegnano a sottoscrivere una liberatoria –
richiesta al momento della Conferma di Iscrizione - con la quale autorizzano l’organizzazione
Vigarano s’incanta, direttamente o indirettamente tramite soggetti o partner tecnici (fotografi,
emittenti televisive o radiofoniche) a registrare e a diffondere, nei termini previsti di legge, i brani
e/o le immagini delle serate. L’organizzazione Vigarano s’incanta si impegna tassativamente a non
commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo per soli fini promozionali in conformità allo
spirito del Festival.
Art. 24 - L’utilizzo dei dati personali dei componenti delle band a concorso sarà gestito nel rispetto
di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy. Titolare del
trattamento dei dati è il presidente dell’Associazione Pro Civitate di Vigarano Mainarda nonché
parroco della parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Vigarano Mainarda.

