Regolamento
dello spettacolo musicale della

“Festa della Libertà” edizione 2015
1 – Lo spettacolo musicale della Festa della Libertà è un’iniziativa rivolta a qualsiasi artista/gruppo
musicale, che si svolge nel divertimento e nel rispetto reciproco.
L’edizione 2014 si terrà venerdì 31, sabato 1 Agosto e domenica 2 Agosto in Località San Giacomo di
Zocca (MO).

2 – Ogni band/artista per poter partecipare deve obbligatoriamente iscriversi tramite il form nel sito
www.festadellaliberta.it
3 – Le iscrizioni devono pervenire entro il 01/07/2015.

4 – Modalità di consegna del materiale
Invio come allegati MP3 tramite FORM sul sito.

5 – Gli MP3 inviati, dovranno contenere almeno 2 minuti di esecuzione effettiva (di almeno uno dei brani
che verranno eseguiti durante lo spettacolo).

6 – La selezione verrà effettuata valutando il demo.
Le scalette verranno pubblicate su http://www.festadellaliberta.it/programma.php
tra l’14 e il 20 Luglio 2015. Gli artisti iscritti alle ‘selezioni FdL 2015’ si impegnano a controllare il
sito durante questa settimana e, se selezionati, a dare conferma della presenza alla
manifestazione inviando una mail ad artisti@festadellaliberta.it

7 – Per ovvie questioni organizzative, la partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione insindacabile
sulla data e l'orario di esibizione deciso dall'organizzazione.

8 – Ad ogni gruppo verranno garantiti 35 minuti di esecuzione effettiva.
Per garantire un buon svolgimento dello spettacolo si consiglia ai gruppi di organizzarsi in modo da
giungere sul luogo della festa con almeno 2 o 3 ore di anticipo rispetto alla propria esibizione.

9 – L'organizzazione si riserva il diritto di sospendere l'esibizione dei gruppi nel caso di comportamento
non conforme allo svolgimento corretto della manifestazione.

10 – La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non prevede nessuna forma di rimborso per i partecipanti
dello spettacolo. Viene offerto un buono per garantire un pasto nel giorno dell’esibizione e il supporto di

un impianto professionale durante l’esecuzione (da Luglio troverete impianti e backline dell’edizione
2015 su www.festadellaliberta.it/)
Si precisa che l’organizzazione provvederà a render disponibile per gli artisti che si esibiranno
tutta la strumentazione necessaria al di fuori di strumenti personali come tastiere, chitarre , basso
, piatti e pedali per la batteria.

Arrivati nei pressi della Festa, gli artisti selezionati dovranno seguire le frecce direzionali per raggiungere
il parcheggio dedicato al loro palco.
Arrivati all’interno della Festa dovranno dirigersi verso il proprio palco per ritirare i buoni consumazione e
per ricevere altre informazioni di carattere generale.
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