BANDO DI PARTECIPAZIONE
PERO IN FESTA LIVE 2018
Il comune di Pero e il CSBNO indice la Prima Edizione di
PERO IN FESTA LIVE
per promuovere solisti e band da 2 a 8 componenti residenti nel Comune di Pero valorizzandone
la dimensione di esibizione live.
La promozione avverrà all'interno di Pero in Festa che quest'anno si terrà il 21, 22 e 23 settembre
2018 presso il Giardinone e la Domenica comprendendo anche la via Sempione.
Le esibizioni si terranno nella giornata di sabato 22 settembre 2018 con calendario e orari da
definire in base al numero di iscrizioni.
Chi può partecipare al concorso:
Il concorso è riservato ad artisti singoli e gruppi musicali di PERO.
Non possono altresì iscriversi al concorso gruppi che abbiano in essere, alla data dell’iscrizione,
contratti discografici.
Come iscriversi :
I gruppi interessati devono compilare l’apposito modulo a tergo, con i dati anagrafici dei
membri (comprensivo di liberatoria privacy anche per riprese audiovisive) e allegare:
1) fotocopia della carta d’identità del referente del gruppo ;
2) indicare di quale strumentazione musicale si dispone o eventualmente se, per la base musicale
verranno utilizzati strumenti come cd, pendrive, etc;
3) predisporre una breve presentazione della band, avendo cura di specificare il genere musicale;
4) scheda tecnica generale (strumenti, numero voci, esigenze tecniche ecc)
5) foto del gruppo (misure indifferenti ma definizione la più alta possibile)
La candidature dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo mail:
eventiculturali.pero@csbno.net

Tempi d’iscrizione :
Le iscrizioni a Pero In Festa Live si chiuderanno venerdì 14 settembre 2018 alle ore 12.00
Fase PRELIMINARE
Tra le iscrizioni pervenute, un’apposita commissione selezionatrice individuerà singoli e gruppi
musicali idonei alla partecipazione e verrà data comunicazione tramite mail a tutti i partecipanti.
Fase LIVE
I singoli e le band selezionate avranno la possibilità di esibirsi live presso il Giardinone su apposito
palco e con service di supporto.
Si specifica che i gruppi dovranno esibirsi utilizzando la propria batteria e i propri amplificatori,
coordinandosi con gli altri gruppi in programma durante la giornata e serata.
Le esibizioni avverranno dalle ore 16.00 alle ore 23.00, ogni gruppo avrà a disposizione un tempo
stimato in base al numero di iscrizioni.
I gruppi dovranno essere presenti alle ore 14.00 per poter effettuare il sound-check.
Fase FINALE
Tutti i gruppi verranno inseriti in una lista che il Comune in occasione di eventi sul territorio
utilizzerà per invitare singoli e band a partecipare.

Referente CSBNO
per gli eventi Culturali
Mancarella Calogero

MODULO DI ISCRIZIONE
PERO IN FESTA LIVE 2018 - SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Il gruppo musicale ________________________________________________________
chiede di poter partecipare a PERO IN FESTA LIVE
A tale scopo indica come proprio unico referente:
Nome e Cognome

______________________________________________________

Nato a _______________________ il ______ / ______ / __________
Residente a PERO (MI) in via _______________________________________________
Cell _____________________
Mail ___________________________________________
Genere musicale del gruppo:________________________________________________
COMPONENTI DEL GRUPPO
Nome e cognome

Nato il:

Comune di Nascita

Comune di
residenza

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

__/__/____

PERO

Strumento
Musicale

ALLEGATI OBBLIGATORI
1) fotocopia della carta d’identità del referente del gruppo ;
2) indicare di quale strumentazione musicale si dispone o eventualmente se, per la base
musicale verranno utilizzati strumenti come cd, pendrive, etc;
3) predisporre una breve presentazione della band, avendo cura di specificare il genere
musicale;
4) scheda tecnica generale (strumenti, numero voci, esigenze tecniche ecc)
5) foto del gruppo (misure indifferenti ma definizione la più alta possibile)
AUTODICHIARAZIONI
Il sottoscritto _____________________________
a nome del gruppo musicale.________________________ dichiara che alla data della
presente iscrizione il suddetto gruppo musicale non ha in essere alcun contratto con
etichette e case discografiche.
Data __________________________

Firma _______________________________

Autorizzo l’organizzatore al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003
sulla privacy. Per procedere con l’iscrizione i dati non saranno né diffusi, né comunicati a
soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.
Data __________________________

Firma _______________________________

Con la presente AUTORIZZO in modo assoluto e completo, senza riserva o restrizione,
l’acquisizione e la pubblicazione delle registrazioni, riprese video e fotografie, effettuate in
occasione della manifestazione PERO IN FESTA LIVE. Ne vieto altresì l’uso in contesti
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini e dei
video sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Dichiaro inoltre di essere a
conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo (art. 6 del Dec Leg. 345/99).
Data __________________________

Firma _______________________________

