MUSIC CONTEST DALEK FIGHTER II – band , solisti, MC,
L’Associazione Culturale Dalek indice il music contest denominato DALEK FIGHTER II. Il
progetto nasce dal desiderio di voler valorizzare realtà musicali provenienti da tutta
italia, che propongono musica inedita. Il Concorso ha quindi lo scopo di promuovere e
divulgare cultura musicale , di incentivare la formazione di band musicali autogestite
tra i giovani musicisti del territorio ed offrire loro occasioni di confronto e crescita
attraverso la musica. Obiettivo della manifestazione è anche quello di offrire maggiore
visibilità al territorio messinese in ambito musicale.

REGOLAMENTO
Art.1 - Categorie Il presente concorso ospiterà massimo n. 15 band musicali che non
abbiano contratti con etichette musicali in corso, che saranno selezionate
dall’organizzazione dell’evento e dalla giuria attraverso le domande presentate
secondo le modalità del presente regolamento.
Art.2 - Svolgimento: Saranno selezionate dalle domande pervenute un massimo di
n°15 band con repertorio inedito. Le serate di selezione saranno 5 ,durante ognuna
delle quali si esibiranno n.3 band con a disposizione 45 minuti di esibizione (cambio
palco compreso). Le esibizioni saranno valutate da una giuria presente in serata
composta da giornalisti ed esperti del settore. Le semifinali e la finale si svolgeranno ad
Agosto 2018 in data e luogo da concordare.
.

Art.3 - Documentazione il materiale richiesto per l’iscrizione alle selezioni dovrà
pervenire a dalekstudio@gmail.com con oggetto ISCRIZIONE DALEK FIGHTER 2 –
nomedellaband - e dovrà consistere di:
1) domanda di ammissione firmata in originale redatta utilizzando il modello
“DOMANDA DI AMMISSIONE”. Se un componente del gruppo è minorenne , sarà
necessaria l’autorizzazione a firma del soggetto esercitante potestà genitoriale per
partecipare.
2) scheda tecnica e stage plan
3) n°2 brani in formato mp3 di qualsiasi qualità (utilizzando piattaforme digitali come
wetransfer.com , myairbridge.com…)
o allegando semplicemente n.2 link (youtube, vimeo ecc.) per n.2 brani
4) foto digitali e biografia della band.
5) Testi dei brani da eseguire durante la manifestazione.
N.B.: Tutto il materiale inviato non sarà restituito successivamente e sarà utilizzato ai
soli fini della valutazione dell’istanza.
Art.4 - Presentazione della Domanda Entro e non oltre il termine perentorio del 31
aprile 2018.
Art.5 - Valutazione ed accettazione delle domande Entro e non oltre 7 giorni dalla
data di fine presentazione delle domande, l’Associazione Culturale “DALEK”, quale
organizzatrice dell’evento, farà pervenire attraverso l’indirizzo e-mail indicato nella
domanda di partecipazione, l’esito della valutazione sulle istanze pervenute. Il solo
elenco dei gruppi ammessi a partecipare sarà poi reso pubblico mediante pubblicazione
online sul sito e sulla pagina Facebook dell’Associazione. La valutazione delle domande
sarà effettuata dalla giuria dell’evento e da una commissione di membri
dell’Associazione. Entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione di ammissione al
concorso ciascun gruppo/artista sarà tenuto ad effettuare un pagamento di € 30,00,
destinato alle spese logistiche quali: vitto, alloggio e bar per tutta la bandper la serata
dell’esibizione . Decorso il predetto termine si procederà ad eliminare d’ufficio il

gruppo/band tra quelli selezionati procedendo quindi alla sostituzione dello stesso. Per
la tipologia di pagamento della quota si concorderà con l’organizzazione .
Art.6 - Materiale tecnico a supporto dei gruppi Per le fasi di selezione e per la finale
saranno messi a disposizione dei gruppi in Concorso, la batteria in condizioni standard
(piatti ed altri accessori saranno portati dalle band), amplificatore/i basso e
amplificatore/i chitarra. Gli artisti hanno anche la possibilità di portare i propri
amplificatori, previo preavviso.
Art. 7 - Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice della finale sarà
composta da n.4 componenti: - 1 membro dell’Associazione Culturale “DALEK”; - 1
manager di band e progetti musicali; - 1 esperto musicista ed ospite della serata; - 1
tecnico fonico/audio –; La somma di tutti i voti di ciascun membro della commissione
rappresenterà la valutazione della performance che sarà resa pubblica a fine di tutte le
esibizioni delle band partecipanti.
Art.8 - Premi Verranno premiate le 3 band con punteggio maggiore. Verrà inoltre
assegnato un premio della critica, deciso dal direttivo dell’associazione Dalek
1° Posto Band Vincitrice: Una settimana di registrazione/residenza presso lo studio di
registrazione DALEK STUDIO, comprensiva di pernotto. –
2° Posto: Registrazione LIVE presso i Locali del DALEK STUDIO della durata massima di
due giorni 3° Posto: sconto del 50% sui pacchetti registrazione/prove/residenza d’artista/live
video disponibili a breve sul sito del DALEK STUDIO Premio della critica: Realizzazione di una VIDEO SESSION nei locali dello studio Dalek,
comprensivo di pernotto per tutta la band. -

NOTE GENERALI:
In caso di necessità l’organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di apportare
modifiche allo svolgimento dello stesso; - L’organizzazione declina ogni responsabilità
nei confronti di eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento del Concorso;
- L’iscrizione al Concorso sottintende l’adesione incondizionata al presente
regolamento, letto e approvato in tutte le sue parti dal referente del gruppo; - Il
termine ultimo per il ritiro del premio finale è il 31 Dicembre 2018. Per informazioni: email: dalekstudio@gmail.com Referente: Gaetano Sciacca (347/3079242)

Art.9 - Trattamento dei dati personali I dati personali conferiti ai fini della domanda di
partecipazione al concorso saranno raccolti ai fini del procedimento di che trattasi e
secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 e alla L. n.241/90 e
successive modificazioni e integrazioni.

