Città di Padula

FORUM DEI GIOVANI
DI PADULA

Assessorato alle politiche giovanili

Regolamento “Padula MOB Festival – Musica Oltre le Barriere:
Contest Band Emergenti”

• Art.1 - Il FORUM DEI GIOVANI DI PADULA, Ente organizzatore del PADULA MOB
FESTIVAL – MUSICA OLTRE LE BARRIERE (per brevità, anche detto MOB Festival), con
sede in Padula (SA), Via Municipio n.° 1, bandisce il Concorso “Padula MOB Festival –
Musica Oltre le Barriere: Contest Band Emergenti” (per brevità, anche detto Contest).
• Art.2 - Il Contest ha come fine primo la promozione dell'aggregazione giovanile, in accordo
con le finalità dello statuto del FORUM DEI GIOVANI DI PADULA, e la scoperta di nuovi
talenti, dando spazio alle realtà musicali del territorio e l'opportunità a musicisti non
professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze
ed esibirsi su un palcoscenico di rilievo.
• Art.3 - Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di età superiore ai 16 anni. La
partecipazione può essere singola o in forma associata. In caso di partecipanti minorenni, è
obbligatorio presentare una liberatoria compilata e firmata dai genitori di riferimento. L’iscrizione
dovrà essere completata attraverso la compilazione del modulo allegato, scaricabile dalla
pagina Facebook Padula MOB Festival e dal sito di riferimento dell’evento
www.padulamobfestival.it. Oltre al modulo d’iscrizione, ogni band dovrà allegare alla mail uno o

più file multimediali (in forma di demo, video, link a video o audio di qualsiasi qualità) che
mostrino il gruppo durante una performance. Le domande d’iscrizione – complete di allegati
sopraelencati - dovranno essere inviate all’indirizzo email del FORUM DEI GIOVANI DI
PADULA (giovanipadula@gmail.com) a partire dalla mezzanotte del 5 Giugno 2017 e non oltre
la mezzanotte del 15 Luglio 2017. L'errata o incompleta presentazione della domanda di
iscrizione comporta l'esclusione dal Contest.
• Art.4 - La Commissione Artistica della Manifestazione, a suo insindacabile giudizio, designerà
i quattro vincitori del Contest che avranno accesso alla serata finale, in programma il 5 Agosto
2017. Le decisioni della Commissione Artistica saranno rese note entro e non oltre il 25 Luglio
2017.
• Art.5 - Sono ammessi tutti i generi musicali e testi in qualsiasi lingua, compresi i dialetti. Le
canzoni non dovranno contenere elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, né alcun
incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza. La Commissione Artistica richiede
ai partecipanti di presentare almeno un inedito od una cover attinente la tematica della serata,
ossia un pezzo il cui testo tratti apertamente di integrazione, uguaglianza, antirazzismo. A
margine della selezione, ai vincitori saranno fornite tutte le indicazioni organizzative e tecniche
relative l’esibizione dal vivo prevista durante la serata finale del 5 Agosto 2017.
• Art.7 - Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la Commissione Artistica, a suo
insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e
funzionali.
• Art.8 - Ogni band avrà a disposizione un massimo di 30 minuti per la propria esibizione,
comprensivi di tempi tecnici necessari per il settaggio degli strumenti fra

l'esibizione a loro precedente e quella successiva. Il minutaggio dei brani andrà indicato in
maniera sufficientemente precisa nel modulo d'iscrizione in allegato alla domanda.
• Art.9 - Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante,
dichiarando di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D Lgs.196/2003, fornisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi.
Iscrivendosi al Contest, i partecipanti autorizzano il FORUM DEI GIOVANI DI PADULA ed il
PADULA MOB FESTIVAL – MUSICA OLTRE LE BARRIERE a registrare con mezzi
audio/video propri o terzi le performance live e diffondere le esibizioni attraverso i mezzi di
comunicazione più idonei.
• Art.10 - L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

