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REGOLAMENTO RADIOGAS CONTEST 2010 
 

 

art. 1 SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare singoli compositori o gruppi musicali, residenti nella regione toscana,  
senza limitazioni relative ai generi musicali proposti. I brani presentati durante tutta la fase del 
contest dovranno essere rigorosamente propri. 

Non esiste un limite di età per partecipare al concorso.  

I musicisti non potranno far parte di più gruppi iscritti al concorso. 

L’iscrizione e la partecipazioni sono completamente gratuite. 

 

art. 2 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La procedura richiederà: 

- la compilazione di un modulo di adesione contenente i dati identificativi del musicista / band 
compreso un sommario curriculum / descrizione della formazione  

− l'invio di CD promo (mino 3 pezzi), e di una fotografia di dimensioni minime di 400pixel 
entro e non oltre il 21 giugno 2010 (farà fede il timbro postale),  all'indirizzo: 

Associazione Culturale Radiogas - Via del Seminario,33 - 59100 Prato (Po)  
specificando sulla busta la dicitura RADIOGAS CONTEST 2010. 

Il materiale non verrà restituito. 

         I CD promo possono essere consegnati, sempre entro il 21 giugno, anche alla FNAC di 
Firenze, c/o centro commerciale I Gigli, dov'è allestito un punto di raccolta apposito per il 
Radiogas Contest. Inoltre all’interno della FNAC dei Gigli sarà reperibile il bando e il modulo di 
iscrizione al rock contest. 



 

art. 3 SELEZIONE PARTECIPANTI 

I gruppi selezionati da una giuria tecnica di Radiogas che accederanno alle semifinali saranno 8 
(+ eventuali riserve): 

Successivamente verranno contattati i gruppi selezionati per prendere accordi sui dettagli 
tecnici delle esibizioni, strumentazioni da utilizzare, i servizi e gli spazi forniti. 

 

art. 4 SVOLGIMENTO DELLE SERATE 

Le serate si svolgeranno all’interno del Castello dell’Imperatore di Prato con il seguente 
calendario: 

 1° SEMIFINALE 15 LUGLIO 2010 Castello dell'imperatore , si esibiranno dalle ore 21     
4 gruppi selezionati. Accedono alla finale 2 gruppi;  

 2° SEMIFINALE 22 LUGLIO 2010 Castello dell'imperatore , si esibiranno dalle ore 21    
4 gruppi selezionati. Accedono alla finale 2 gruppi; 

 FINALE 29 LUGLIO 2010 Castello dell'imperatore , si esibiranno dalle ore 21 4 gruppi 
scelti secondo le modalità di selezione stabilite nell'art. 5.  

L'ordine dell'esibizione degli artisti sarà deciso tramite sorteggio, alla quale prenderanno parte 
un membro di ogni gruppo e la giuria tecnica. Il tempo dell'esibizione dovrà essere 
tassativamente di 30 minuti. 

L’organizzazione fornirà palco e service e un pasto (cibo e bevande) per ogni musicista. In caso 
di necessità si possono offrire contatti per la sistemazione notturna che resta, in ogni caso, a 
spese dei musicisti. 

 

art. 5 VALUTAZIONE DEI VINCITORI 

I 4 finalisti e i vincitori del contest saranno giudicati e scelti mediante Giuria Tecnica che 
valuterà attraverso i seguenti criteri: 

 Capacità tecniche 

 Presenza scenica 

 Capacità compositiva 

In qualunque caso non saranno accettati ricorsi. 

 
 
art. 6 ETICA E REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
Ad ogni partecipante è richiesto un comportamento educato, civile, corretto e sportivo. Ogni 
partecipante risponde in proprio alle proprie azioni, per cui, in caso di comportamenti non 
consoni, la Giuria e/o il Consiglio di Radiogas potranno disporre l'esclusione dei partecipanti 
che non vorranno conformarsi ad una giusta condotta. Fatta salva la possibilità di richiedere 
eventuali danni da parte di Radiogas e della Giuria 
 
 
art. 7 PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 
Ai sensi di quanto disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (c.d. “Legge sulla privacy” ) 
all'art. 13, si informano i partecipanti che i loro dati, forniti con modulo d'iscrizione, saranno 
trattati da Radiogas e dai suoi collaboratori per le finalità inerenti il concorso “RADIOGAS 
CONTEST 2010” o altre iniziative o promozioni affini. 
 

 



 

art. 8 NORME GENERALI 

Radiogas si impegna ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’organizzazione dei 
concerti. 

Non vi è responsabilità alcuna da parte dell’organizzazione in caso di furti o danneggiamenti a 
cose o persone. 

Potrà essere effettuata, su materiale riguardante il concorso o durante le serata, attività di 
pubblicità a favore di soggetti sponsor. 

In caso di maltempo e/o eventi imprevisti, il concorso verrà posticipato alla prima data 
disponibile. Qualora non sia possibile individuare un vincitore il premio sarà assegnato tramite 
estrazione che si terrà presso la sede dell'associazione culturale Radiogas in data da stabilire, 
alla presenza dei responsabili firmatari del modulo di iscrizione. 
 
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, dandone 
comunicazione sul sito internet www.radiogas.it. 
 
art. 9 STRUMENTAZIONE 
 
I partecipanti troveranno un back line standard completo di: 
 
− batteria (esclusa di piatti, pedale e rullante) 
− 1 amplificatore da basso 
− 2 amplicatori da chitarra 
 
Per eventuali esigenze tecniche ogni partecipante del gruppo ha la possibilità di portare la 
propria strumentazione personale. 
 

art. 10 PREMI 

Il primo gruppo classificato vincerà 1000 € in buoni strumentazione. 

Il premio non sarà cedibili a terzi e dovrà essere utilizzato entro un anno dalla data finale del 
radiogas Contest. 

Potranno essere, inoltre, previsti ulteriori premi che saranno resi noti tramite avvisi sul sito 
internet. 

 

 

 

 

 

 

per maggiori informazioni 

 mail: eventi@radiogas.it 

     cell: 392 6224541 

    cell: 335 300032 

                  www.radiogas.it  
 



MODULO DI ADESIONE RADIOGAS CONTEST 2010 

 
NOME GRUPPO:____________________________________ 
 
COMPONENTI: 

  
NOME COGNOME INDIRIZZO/CITTA' CELL. 
    
    
    
    
    
    
    

      
 
GENERE MUSICALE:____________________________________ 
 
BREVE BIOGRAFIA 
ARTISTA/GRUPPO:______________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Io sottoscritto,_______________responsabile e componente del gruppo___________ ______________ , 
dichiaro di aver preso visione del presente bando, e di accettarne integralmente gli articoli, di 
approvarne il contenuto ed in particolar modo quanto stabilito negli articoli 6, 7 e 8. 
 
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 
 
firma leggibile_____________________________ 


