
aJust Music Festival 2009 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
 
 
 

L’associazione GRAMIGNA di Grottole (Mt) e Grottole.net bandiscono la prima edizione del 
concorso musicale aJust Music Festival riservato a band e singoli.  
 
Il concorso ha come fine: 
 
1. la promozione della musica emergente e di giovani talenti; 
2. la salvaguardia e la valorizzazione della cultura, dello spettacolo e della tradizione, in tutte le 

sue forme di espressione artistica; 
3. la diffusione della cultura musicale ed il rafforzamento delle competenze tecnico – musicali ed 

artistiche dei gruppi. 
 
Sono ammessi tutti gli stili musicali contemporanei appartenenti alle seguenti macrocategorie: 

• Rock ( Blues, Fusion, Progressive rock, Garage, Rock and Roll, etc..);  
• Etno & Canzone (World Music,  Canzone d'autore, Etno, Folk, Musica popolare, Reggae, 

Ragamuffin, etc..);  
• Elettronica (Hip-hop, Trip-hop, Dub, R&B, ambient, break-beat, Urban). 

 
Non esistono limiti di età per la partecipazione al concorso. 
Ogni band deve indicare il nome del referente responsabile. Per i minorenni deve essere indicato il 
nome di un maggiorenne quale referente. 
 
Ogni gruppo dovrà versare una quota di partecipazione pari a € 50,00. 
 
Per partecipare al concorso è necessario: 
 

• Compilare il modulo d’iscrizione sul sito www.grottole.net; 
• Allegare scheda tecnica (channel list) 
• Effettuare versamento della quota d’iscrizione su carta postepay indicata sulla mail 

ricevuta dopo la registrazione sul sito www.grottole.net 
• Accettare il regolamento in tutti i suoi punti. 

 
Il concorso si terrà il giorno 20 agosto 2009 presso piazza Aldo Moro a Grottole (Mt) in un’unica 
serata.   
 
RICONOSCIMENTI E PREMI 
Ogni gruppo riceverà un premio di partecipazione e sono previsti premi della giuria.  
Ad ogni gruppo sarà data la possibilità di essere intervistati durante la serata dai programmi 
radiofonici delle emittenti partner o dai giornalisti del settore per conto di giornali e riviste 
cartacee e online.  
Le interviste, le foto, i commenti e i dati delle band saranno pubblicati sul sito 
www.grottole.net. 
 
La serata sarà trasmessa in diretta dall’emittente radiofonica Radio Activity. 
 
Il gruppo primo classificato, vincerà un premio in denaro pari a 300€ e una esibizione 
retribuita presso un noto locale del materano che s arà comunicato al termine della serata. 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 
Art. 1  
Il dossier di candidatura e tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al concorso da 
parte dei soggetti proponenti, dovrà pervenire, a mezzo postale, in formato cartaceo, presso la 
sede dell’associazione in piazza Vittoria 5, 75010 Grottole (Mt) o in formato digitale compilando il 
modulo sul sito www.grottole.net o inviando una mail a gramigna@grottole.net, entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 10 agosto 2009 (fa fede il timbro postale o la data e l’ora di invio della e-mail).           
 
 
Art. 2 
L’Organizzazione non si assume responsabilità inerenti disguidi postali o ritardi nelle consegne del 
materiale inviato.  
 
 
Art. 3 
L’Organizzazione non si assume responsabilità di eventuali danni o furti di strumenti o effetti 
personali dei musicisti. 
 
 
Art. 4 
L’Organizzazione nominerà una Commissione Artistica costituita da musicisti professionisti, 
docenti di musica, giornalisti ed addetti ai lavori, la quale valuterà le band nella serata del 
concorso. 
 
 
Art. 5 
L’elenco completo dei gruppi partecipanti sarà disponibile a partire dal giorno 10 Agosto 2009 sul 
sito www.grottole.net 
 
 
Art. 6 
Ciascuno dei gruppi partecipanti si impegnerà a sottoscrivere un contratto di partecipazione al 
festival esentando l’Organizzazione da ogni onere relativo all’esibizione ed impegnandosi ad 
attenersi al regolamento, pena l’esclusione ed eventuali penali specificate all’interno del 
medesimo. 
 
 
Art. 7 
Non è ammessa la doppia iscrizione di alcun artista. Non è dunque possibile iscriversi in qualità di 
singolo partecipante e nel contempo in qualità di componente di un duo/gruppo e viceversa. 
 
 
Art. 8 
La manifestazione si svolgerà a Grottole, in piazza Aldo Moro nella data su indicata. 
 
 
Art. 9 
L’esibizione di ciascun gruppo si articolerà in uno show non superiore ai 10 minuti in cui potranno 
eseguire un massimo di 2 brani, di cui uno solo in concorso. Eventuali modifiche alla durata 
dell’esibizione per necessità tecniche saranno comunicate dall’Organizzazione in tempo utile. 
L’Organizzazione si solleva da ogni responsabilità inerente la violazione di diritti d’autore da parte 
degli Artisti. 
 
 
 



 
Art. 10 
Ciascuna esibizione sarà introdotta da breve presentazione-intervista che avrà la durata massima 
di 5 minuti. 
 
 
Art. 11 
Gli Artisti si impegnano a cedere, senza nulla a pretendere, i diritti relativi alle immagini, alle 
riprese ed alle registrazioni relativi alla manifestazione. 
 
 
Art. 12 
E’ facoltà dell’Organizzazione abbinare il festival, a fini promozionali e di comunicazione, a marchi 
pubblicitari od eventuali partner aziendali o mediatici. 
 
 
Art. 13 
E’ facoltà dell’Organizzazione pubblicare su siti web o su altri mezzi di comunicazione (radio, tv) 
materiale relativo alla manifestazione.  
E’ altresì contemplata la cessione a terzi di riprese audio, video, fotografiche e televisive. 
 
 
Art.14 
L’Organizzazione fornisce ai gruppi partecipanti: palco completo con service audio/luci, monitor e 
batterie. 
I musicisti devono portare solo il proprio strumento. Inoltre ai partecipanti verrà offerto un cestino 
merenda nel corso della serata. 
L’Organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un service qualificato che supporterà i 
gruppi in fase di esibizione. Tutti gli strumenti dovranno essere portati dai singoli musicisti così 
come eventuali effetti necessari agli strumentisti eccetto batteria (cassa, rullante, 2 tom-tom, 1 
timpano e hardware) e amplificatori per basso e chitarra. Nell’eventualità i musicisti non fossero in 
possesso degli effetti necessari non inclusi nella back-line ( esempio i piatti ) dovranno versare una 
quota supplementare per il nolo delle componenti mancanti pari a 20€. 
 
 
Art 15 
I brani eseguiti potranno essere registrati alla S.I.A.E. o meno. 
 
 
Art. 16 
L’Organizzazione potrà apportare al presente regolamento, a suo insindacabile giudizio, 
integrazioni e modifiche per esigenze logistiche, artistiche o funzionali a tutela della qualità del 
festival, della sicurezza degli Artisti e del personale impegnato nella manifestazione e dell’integrità 
dei principi della manifestazione stessa. 
 
 
Art. 17 
La domanda di partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento nella sua totalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per informazioni (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) contattare gli organizzatori della 
manifestazione: 
 
PASQUALE 340 6014212 
SIMONE 389 9905748 
ANTONIO 388 9265825 
LIBORIO 3897824594 (Referente tecnico - direttore palco) 
 
 
Oppure consultare il sito web: www.grottole.net 


