
                LA BAND DEL DIALMA 2015              

1. PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto a tutti i generi musicali ed è aperto a tutti gli artisti/gruppi con età compresa tra
i 16 e i 30 anni (i minori dovranno avere liberatoria firmata dei genitori ed eventuali fuori fascia
saranno scelti e motivati dall’organizzazione).  Si potranno presentare tutti gli artisti dal cantautore
voce e chitarra alla band con massimo 5 componenti. Tutti i partecipanti dovranno allegare alla
domanda di  partecipazione un’autocertificazione che attesti che i  partecipanti  NON siano sotto
contratto discografico con major o loro etichette.

2. MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L'artista  o  la  band  dovrà  compilare  il  modulo  di  iscrizione  allegato  ed  inviarlo  tramite  mail
all'indirizzo  labanddeldialma@gmail.com specificando come oggetto  ”ISCRIZIONE CONCORSO
LA BAND DEL DIALMA 2015”. Insieme al modulo in allegato, si dovrà inviare un file mp3 con un
brano inedito firmato dalla band o dall’artista. 
Il materiale inoltrato sarà giudicato da una commissione così composta: un rappresentate
della Banca Carispezia, un rappresentante del Comune di Porto Venere, un rappresentante
del Centro Giovanile Dialma Ruggiero, Niccolò Spinatelli – NK studio del Dialma Ruggiero.
L'iscrizione è GRATUITA e deve essere inviata entro e non oltre le 23.59 di mercoledì  8
luglio 2015.
La suddetta commissione valuterà i  brani  in  mp3 recapitati  e  le  domande di  partecipazione e
ufficializzerà l'esito della selezione a mezzo stampa ed e-mail alle realtà artistiche che saranno
passate alle  fasi  finali  di  selezione dal vivo,  che si  terranno nei seguenti  giorni:  giovedì 23 e
giovedì 30 luglio a Le Grazie e giovedì 6 e giovedì 13 agosto a Porto Venere tutte alle ore
21.00. La composizione delle serate finali dal vivo sarà comunicata a mezzo stampa ed e-mail alle
singole realtà che saranno state giudicate vincitrici della pre-selezione. Tale comunicazione sarà
entro e non oltre mercoledì 15 luglio. 

3. ESIBIZIONE LIVE e METODO DI VALUTAZIONE 
Le serate di  selezione finale dal vivo si terranno a Le Grazie (giovedì 23 e 30 luglio) e Porto
Venere (giovedì 6 e 13 agosto) e vedranno l’esibizione delle band o degli artisti singoli sul palco
allestito per l’occasione. Durata media delle esibizioni sarà 30 minuti massimo. La commissione
giudicatrice si riserva di diminuire o aumentare a discrezione la durata dei set live, a seconda del
numero di partecipanti a dette serate. La scaletta sarà decisa dalla commissione e comunicata a
mezzo mail alle realtà che si saranno qualificate alla fase finale dal vivo. Durante le serate di
selezione finale dal vivo saranno presenti i seguenti membri della commissione: un rappresentate
della Banca Carispezia, un rappresentante del Comune di Porto Venere, Niccolò Spinatelli –
NK studio del Dialma Ruggiero, un giornalista della redazione di cittadellaspezia.com. 
Detta commissione comunicherà il giorno stesso alla fine delle esibizioni le realtà che saranno
risultate vincitrici. 
La serata finale  a Porto Venere sancirà  la  band o,  più  in  generale,  la  formazione a cui  sarà
prodotto l’album nell’anno 2015 – 2016 dal Centro Giovanile Dialma Ruggiero e dal suo studio di
registrazione NK Studio di Nicolò Spinatelli. Il Centro Dialma Ruggiero si riserva di concordare con
il vincitore o i vincitori (qualora fosse una band) l’organizzazione della produzione dell’album e tutti
i dettagli della stessa. Il Dialma Ruggiero produrrà il CD del vincitore o i vincitori (qualora fosse una
band) senza costi aggiuntivi per questi. Non si farà carico dei costi di stampa e distribuzione. 
Per  maggiori  informazioni  scrivere  una  mail  all’indirizzo  labanddeldialma@gmail.com
oppure telefonare dalle 14.00 (escluso la domenica) al Centro Giovanile Dialma Ruggiero al
numero 0187 713264. 
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  MODULO DI ISCRIZIONE LA BAND DEL DIALMA 2015  

Inviare  a:  labanddeldialma@gmail.com con  oggetto  ”ISCRIZIONE  CONCORSO  LA
BAND DEL DIALMA 2015”

Nome Band/Artista:
Genere Band/Artista:
------------------------
Nome Cognome Referente:
Data di Nascita Referente:
Indirizzo e Città del Referente:
Cellulare Referente:
E-Mail Referente:
------------------------
Biografia Band/Artista:

Sito Web/Pagina Facebook:
------------------------
Numero componenti Band/Artista:

Numero componenti di età NON compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti:

Copia della liberatoria dei genitori per i musicisti minorenni (in tale liberatoria dovrà
essere dichiarato che si sia presa visione del presente bando e che si concede al
proprio figlio il permesso di esibirsi in piazza a Le Grazie e Portovenere nelle date
sopra indicate)

Indicare i componenti della band o dell'artista:
Nome Cognome – Strumento
Nome Cognome – Strumento
Nome Cognome – Strumento
Nome Cognome – Strumento
Nome Cognome – Strumento
------------------------

L'artista o la band accetta di aver letto il regolamento e prende atto di tutti i punti descritti
sopra.

Il Referente:
Data e Luogo:
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