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Bonate Band Contest è un concorso per tutte le band che compongono brani originali. Una vetrina
virtuale e reale per promuovere la propria musica e portarla su alcuni tra i più importanti palchi
dell'estate bergamasca: FILAGOSTO FESTIVAL, MUSIC FOR EMERGENCY e RILOI RIVER FESTIVAL.

SVOLGIMENTO
La manifestazione prevede una fase iniziale e una fase finale.
Fase iniziale
La fase iniziale si terrà dal 18 al 20 marzo 2016. I gruppi si esibiranno all’interno della Sala Prove
Comunale di Bonate Sotto, situata in via Garibaldi 15 presso il Centro Sportivo. Ogni band avrà a
disposizione 45 minuti durante i quali suonerà esattamente come se fosse in sala prove. L’intera
esibizione sarà registrata (sia audio che video) e la band dovrà dichiarare, durante la registrazione, il
“singolo inedito” con cui intende partecipare al concorso. Il numero massimo di band partecipanti
è di quindici. Le iscrizioni si chiuderanno il 13 marzo 2016.
A partire da lunedì 25 aprile, e per altri due lunedì successivi (02 e 09 maggio), sulla pagina
Facebook “BBC live - Bonate Band Contest” verranno pubblicati cinque video a settimana. Ogni
video potrà essere votato per l’intera settimana utilizzando la funzione "mi piace". Trascorsi sette
giorni, i brani musicali caricati in precedenza rimarranno online per la sola visualizzazione senza però
la possibilità di ricevere ulteriori voti. Ogni utente Facebook può cliccare "mi piace" anche su più
brani differenti. Il voto di ogni band sarà composto dai “mi piace” ottenuti e dal voto di una giuria
tecnica (per la modalità di calcolo del punteggio si veda pagina 3 e 4 “REGOLAMENTO – Art. 6”).
La seconda parte della fase iniziale continuerà dal 23 al 29 maggio, in cui le prime cinque band si
confronteranno nuovamente: verranno ripubblicati i cinque video più votati per una ulteriore e
definitiva classifica stilata solo in base ai "mi piace" che si otterranno in quella settimana. Alla fine di
questa ultima selezione saranno decretati i 3 finalisti del Bonate Band Contest.
A tutti i partecipanti verrà consegnata la registrazione audio dell'intera performance e il video del
singolo realizzato per il concorso.

Fase finale
Le prime 3 band classificate si esibiranno nella serata del 19 giugno 2016 sul palco del BBC live a
Bonate Sotto. Come nella prima parte della fase iniziale, anche durante l'esibizione dal vivo, la
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classifica verrà stilata in base ad un punteggio che terrà conto del giudizio del pubblico presente e
quello di una giuria tecnica (per la modalità di calcolo del punteggio si veda pagina 3 e 4
“REGOLAMENTO – Art. 6”).

Vincitore
La band vincitrice del Bonate Band Contest avrà la possibilità di scegliere per prima in quale festival
esibirsi tra: FILAGOSTO FESTIVAL, MUSIC FOR EMERGENCY e RILOI RIVER FESTIVAL. Il secondo
classificato sceglierà tra i due festival restanti e al terzo sarà assegnato di conseguenza il festival
rimanente.

COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per l’intera band è di 50,00 €, e comprende sia l’ora in sala prove che la
registrazione audio-video.

Per partecipare al Bonate Band Contest e’ necessario inviare entro il 06/03/2016 una mail all’indirizzo
di posta elettronica agorabonate@gmail.com, indicando nell’oggetto “Iscrizione Bonate Band
Contest 2016” e allegando:
-

il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti (che trovate allegato al presente
regolamento). I gruppi in possesso di Channel List e Stage Plan sono pregati di fornire anche
tale documentazione;

-

la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione che dovrà essere effettuata tramite
bonifico bancario sull’IBAN IT21J0569652610000030231X35 (Banca Popolare di Sondrio beneficiario Associazione Agorà), indicando come causale: “BBC 2016/nome della band”.

L’iscrizione si intende accettata solo dopo che la band avrà ricevuto una mail di conferma. Nell’email saranno inoltre indicati il giorno e l’ora dell’esibizione in sala prove oltre ad eventuali
comunicazioni di servizio. Gli Artisti dovranno portare gli strumenti necessari alla propria esibizione,
fatta esclusione della backline fornita da RedMusicSoundLab (per eventuali informazioni aggiuntive
sulle specifiche tecniche rivolgersi al n. 328.398782):
-

batteria set standard (inclusi piatti, pedale e rullante);

-

n° 2 amplificatori per chitarre (testata e cassa);

-

n° 1 amplificatore per basso (testata e cassa);

-

impianto audio;

-

microfoni qb.

ORGANIZZAZIONE
Bonate Band Contest è promosso dall’Assessorato allo Sport e al Tempo libero del Comune di
Bonate Sotto ed organizzato dall’Associazione Agorà, in collaborazione con RedMusicSoundLab e la
partecipazione di Associazione Filago Giovani, Associazione SenzaTempo e Associazione Centro
Zero.
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REGOLAMENTO

Art. 1
Sono ammessi gruppi musicali i cui membri siano tutti di età superiore a 15 anni e che abbiano un
repertorio di brani inediti.
Non sono ammessi testi ed esibizioni offensive, che incitano a violenza, razzismo e/o intolleranza.
Qualora, durante la registrazione la band si esibirà in atteggiamenti non in linea con lo spirito
dell’iniziativa, questa verrà immediatamente squalificata, il video non verrà pubblicato e l’importo
della quota d’iscrizione non sarà restituito.

Art. 2
La band dovrà presentarsi presso la Sala Prove Comunale di Bonate Sotto almeno 20 minuti prima
della propria esibizione. Una volta definiti il giorno e l’orario questi non potranno essere posticipati
e/o anticipati. In caso di mancata presentazione la band perderà sia il diritto di partecipare al
concorso che l’intero importo della quota d’iscrizione.

Art. 3
Il brano originale con cui si intende partecipare al Contest non dovrà superare i 7 minuti.
Sarà possibile eseguire cover, ma queste non potranno essere scelte per la competizione della
prima fase e in ogni caso non potranno superare il 20% delle canzoni eseguite.

Art. 4
I brani della competizione potranno essere votati su Facebook per un periodo identico per ogni
band. Saranno conteggiati solo i “mi piace” presenti sulla pagina ufficiale e non i “mi piace”
guadagnati attraverso le condivisioni.

Art. 5
La giuria sarà composta da un componente/delegato di: Associazione Filago Giovani, Associazione
SenzaTempo e Associazione Centro Zero.
Il giudizio finale si considera insindacabile e non saranno accettati ricorsi e/o contestazioni di alcun
tipo da parte delle band partecipanti. In caso di parità spetterà alla giuria tecnica decretare il
vincitore.

Art. 6
Il punteggio di ogni brano sarà calcolato nel seguente modo:
-

ogni membro della giuria valuterà tre parametri (tecnica, originalità dei brani, presenza
scenica) con un voto da 1 a 10. Di ogni parametro verrà effettuata una media aritmetica;

-

durante la prima parte della fase iniziale, il numero di “mi piace” ottenuti su Facebook
produrrà un voto da 1 a 10 pesato sul numero massimo e minimo dei "mi piace" totali delle
tre settimane di votazione;
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-

durante la seconda parte della fase iniziale la classifica sarà data esclusivamente dai “mi
piace” ottenuti. Chi ottiene più “mi piace” arriverà al primo posto e così via. La giuria
tecnica non esprimerà alcun voto;

-

durante la fase finale, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tra i tre gruppi che si
esibiranno mediante un gettone che verrà consegnato durante la serata. Il gruppo che ha
ottenuto più preferenze guadagnerà 8 punti, il secondo 5 e il terzo 3.

Esempio
band "XY"
Giudice
Parametro

Media
A

B

C

Tecnica

6

7

6

6,3

Originalità

7

6

4

5,6

Presenza scenica

6

8

7

7

TOTALE
-

18,9

Fase iniziale (prima parte)
Supponendo che la media pesata dei “mi piace” abbia dato un voto pari a 7, il punteggio
sarà 18,9 + 7 = 25,9.

-

Fase finale
Se il gruppo “XY” risulta primo nelle preferenze del pubblico il punteggio sarà 18,9 + 8 = 26,9.

Art. 7
In caso di maltempo l'esibizione live della seconda fase si terrà all'interno del Palazzetto dello Sport
sempre presso il Centro Sportivo di Bonate Sotto.

Art. 8
Le tre band vincitrici verranno contattate direttamente dai festival per date e orari delle loro
esibizioni. Qualora una delle tre band finaliste sia impossibilitata a suonare durante la serata scelta,
farà fede la classifica della fase iniziale: il premio passerà alla quarta band e così via.

Art. 9
Eventuali danni provocati dalla band alla strumentazione audio/video messa a disposizione per le
registrazioni saranno imputati ai partecipanti e sarà compito degli organizzatori valutarne l'effettivo
rimborso economico.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Nome della band: ___________________________________ Genere musicale: _________________________

Recapito e-mail: _____________________________________ Recapito telefonico: ______________________

Membri del gruppo (indicare come primo nominativo il referente):
Cognome e nome

Strumento musicale

Comune di
residenza

Data di
nascita

Eventuali informazioni aggiuntive: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Con la compilazione del modulo di iscrizione si autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali per la
realizzazione del concorso “Bonate Band Contest” e per tutte le finalità connesse allo svolgimento dell’iniziativa stessa. I dati – compresi foto,
immagini e video realizzati durante l’evento – potranno essere diffusi via web e/o pubblicati su volumi o schede, oltre che su stampa, radio e tv
nazionali/locali.

FIRMA

Bonate Band Contest 2016 – modulo di iscrizione

