"OA Music Festival 2014" III edizione
È indetta la terza edizione del concorso musicale "OA Music Festival".
La manifestazione avrà luogo giovedì 17 luglio 2014 dalle ore 21.00.
In caso di maltempo, la giornata verrà posticipata.
Il Concorso ha come obiettivo la valorizzazione delle capacità di gruppi e solisti
emergenti, che siano meritevoli per le loro qualità artistiche, musicali, letterarie e
interpretative.
CATEGORIE AMMESSE
Possono partecipare tutti i gruppi e solisti di Rieti e provincia che non abbiano
pubblicato e/o distribuito CD con etichette discografiche.
Sono ammessi tutti i generi musicali comprese le cover.
PREMI
I vincitori si aggiudicheranno la partecipazione al M.E.I. (Meeting dell'Etichette
Indipendenti) durante il quale sarà possibile esibirsi nei tanti concerti che si
terranno a Faenza dal 27 al 28 settembre.
1. L'iscrizione al concorso è di 10 euro a persona per i soci dell’OAR e di 25 per i
non soci (in questo caso la quota d’iscrizione comprende la tessera annuale all’OAR).
2. Gli artisti dovranno inviare via email o consegnare a mano il materiale specificato
al successivo punto 3, inderogabilmente entro il 10 luglio 2014. Per il
completamento dell’iscrizione ed il pagamento è necessario recarsi presso
l’Officina dell’Arte in Viale Maraini 75 (ex Piaggio) previo appuntamento
telefonico.
3. Il plico dovrà contenere:
a) il modulo di iscrizione e trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritto dai
partecipanti maggiorenni e da coloro che esercitano la patria potestà per i minorenni.
b) I titoli e i testi delle canzoni che verranno proposte durante il concorso per i testi
originali (allegando le traduzioni in italiano nel caso si tratti di lingua straniera o
dialetto); i titoli e gli autori/compositori per le cover;
c) una scheda tecnica del materiale di cui necessitano per l’esibizione e l’indicazione
della disposizione sul palco.
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SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
1. Ogni gruppo o solista potrà esibirsi con un max di 3 brani inediti o cover.
Eventuali modifiche alla durata dell’esibizione per necessità tecniche saranno
comunicate dall’Organizzazione in tempo utile.
2. L’Organizzazione nominerà una Commissione Artistica la quale valuterà
l’esibizione dei partecipanti durante la serata proclamando il gruppo vincitore.
Il verdetto è da considerarsi insindacabile ed inappellabile, fatta salva la facoltà
dell’Organizzazione di controllarne e verificarne la correttezza.
3. I musicisti saranno valutati in base alle qualità tecniche, l’originalità, alla
professionalità e presenza sul palco e agli arrangiamenti.
4. Gli artisti dovranno eseguire i brani dal vivo utilizzando la propria strumentazione.
Sarà cura dell’Organizzazione fornire la batteria, l’amplificazione ed i fonici
necessari. Partecipanti e concorrenti alla kermesse rispondono in proprio della
gestione e della custodia delle attrezzature utilizzate.
5. Agli artisti è richiesta, pena l’esclusione dal concorso, la massima puntualità e
professionalità in occasione delle esibizioni dal vivo.
6. L’Officina dell’Arte di Rieti non sarà tenuta ad alcun rimborso per le spese
sostenute dai partecipanti al concorso.
7. È prevista, per i partecipanti, la copertura assicurativa per responsabilità civile.
8. L’Officina dell’Arte di Rieti assicura che i dati personali saranno trattati con la
riservatezza prevista dalla legge in vigore (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.) e utilizzati
esclusivamente per le proprie proposte. Su richiesta, tali dati potranno essere
cancellati o rettificati. Non sarà preso in considerazione materiale che contenga
elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo.
L'artista o il gruppo si impegna a non inviare materiale che violi i diritti di terzi.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento,
apportandovi integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie per motivi
organizzativi e funzionali alla buona riuscita del concorso stesso. Ogni eventuale
cambiamento sarà portato a conoscenza sul sito dell’Officina dell’Arte di Rieti.
La modulistica per l’iscrizione al concorso è disponibile presso l’Officina dell’Arte di
Rieti oppure scaricabile dal sito www.officinadellarterieti.it.
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