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BANDO DI CONCORSO  

CONTEST PER BAND DA TUTTA ITALIA  
Miglionico (Matera) - 25,26 e 27 Agosto 2016  

In giuria il cantautore milanese Diego Mancino,  il conduttore radiofonico, 
cantante e disc jockey Alessio Bertallot, il pianista e compositore Dario Faini, 
il bassista degli Afterhours Roberto Dellera,  il bassista de Le Vibrazioni 
Garrincha, Marco Quintano di Radio Norba, la redazione della rivista di arte e 
musica indipendente Just Kids, la redazione di Relics Contorsioni e molti altri **.  

Chiusura iscrizioni: 5 Agosto 2016  

L’associazione Frequenze Mediterranee e l’Amministrazione Comunale di Miglionico 
organizzano la settima edizione del contest di musica emergente “Frequenze 
Mediterranee 2016”.  

Artisti/gruppi musicali emergenti* provenienti da ogni parte d’Italia, dopo previa 
selezione, potranno presentare le proprie creazioni musicali, il proprio talento e 
creatività ad una giuria di qualificati professionisti del settore (discografici, artisti 
affermati e giornalisti). Il contest è rivolto ad artisti che propongono musica originale (no 
cover), con o senza contratto discografico, e di qualsiasi genere (rock, pop, indie, etno, 
reggae, rap, elettronica, cantautorale, ecc.).  

* Il numero dei partecipanti ammessi al suddetto contest verrà comunicato sui nostri canali, nel periodo di validità del seguente 
bando. 

** Alla giuria sopra citata andranno ad aggiungersi altri nomi che verranno annunciati nel periodo di validità del seguente bando. 
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REGOLAMENTO  
ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario inviare, entro e non oltre Venerdì 5 Agosto 2016, una e-mail 
all’indirizzo:  

frequenzemediterranee@gmail.com  

Nell'oggetto della e-mail bisognerà riportare la seguente frase: 
RICHIESTA ISCRIZIONE FREQUENZE MEDITERRANEE 2016  

Nel corpo della e-mail bisognerà invece indicare un link esterno (wetransfer, dropbox, 
ecc.) da cui scaricare un file zip/rar contenente:  

 • Scheda Biografica con nome della band o artista singolo, recapiti telefonici, line-
up, scheda tecnica e stage plan;  

 • almeno 1 foto jpeg rappresentante il concorrente;  

 • File mp3 dei 3 brani con cui si intende partecipare al Festival;  

 •  3 testi relativi alle canzoni proposte. 

 • Ricevuta di Versamento quota di iscrizione di 20€ per gruppo/artista al seguente 
codice IBAN IT38Z0538780350000000954287 BANCA POPOLARE 
DELL’EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIGLIONICO (MT) intestato a:  

  ASS.ONLUS FREQUENZE MEDITERRANEE  
  Via Trento, 27 
                        75010 Miglionico (MT)  
  C.F.  93047060772 

 Riportante la seguente Causale 
 

ISCRIZIONE FESTIVAL FREQUENZE MEDITERRANEE-NOME BAND  

Ad ogni richiesta di iscrizione l’organizzazione invierà mail di avvenuta ricezione, dopo il 
controllo del materiale inviato. In caso di mancata risposta siete pregati di ricontattarci 
sui nostri canali social. Lo staff provvederà immediatamente a controllare e a rispondervi 
celermente.   
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SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  

Entro e non oltre il 7 Agosto 2015, una giuria di preselezione nominata 
dell’associazione Frequenze Mediterranee sceglierà insindacabilmente i gruppi o 
singoli artisti che saranno convocati a mezzo e-mail o telefonico a partecipare alla fase 
conclusiva del Concorso.  

Tale fase conclusiva si svolgerà in tre giorni: 25-26-27 Agosto 2015, a partire dalle ore 
21:00, nella splendida cornice della corte del celebre Castello del Malconsiglio di 
Miglionico (Matera).  

I partecipanti al contest avranno l’occasione di suonare in apertura dei live di Mai 
Personal Mood e MOLLA il 25 Agosto,  della cantautrice Carolina da Siena e del 
cantautore DIEGO MANCINO il 26 Agosto, mentre i finalisti suoneranno in apertura del 
live dei DARDUST il 27 agosto. Il vincitore del contest si aggiudicherà una sessione di 
registrazione presso lo Studio Strada Recording di Angelo Cannarile.  

Presidente di giuria: Diego Mancino. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art.10 della legge sulla privacy n.675 del 1996 e successive integrazioni, 
informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con mezzi 
informatici, per finalità pubblicitarie inerenti alla manifestazione in atto ed per altre 
future comunicazioni da parte dell'Associazione FREQUENZE MEDITERRANEE. Si 
potranno in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti quali consultare, integrare, 
correggere, cancellare i propri dati personali.  
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONTROVERSIE  

L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione completa ed incondizionata del 
presente regolamento. Rimane comunque inteso che:  

 • Con la presentazione del materiale si autorizza l'Associazione FREQUENZE   
    MEDITERRANEE al trattamento dei dati personali;  

 • Ai partecipanti è richiesto nel corso dell'intera manifestazione, di comportarsi   
   secondo le regole di civile convivenza, di educazione e di rispetto delle persone, 
   delle cose del comune senso del pudore e legalità.  

  
NOTE  

L'organizzazione garantisce la massima serietà e trasparenza nella valutazione degli artisti. Nessun 
compenso o rimborso verrà corrisposto ai concorrenti.  

Per agevolare la permanenza degli artisti in loco durante i giorni del Festival, l’organizzazione stringerà 
accordi e convenzioni con strutture ricettive del posto.  

Per ogni ulteriore informazione: www.frequenzemediterranee.it oppure sui nostri canali social  
Facebook www.facebook.com/FrequenzeMediterranee  
Twitter https://twitter.com/Frequenze_Med

http://www.frequenzemediterranee.it
https://www.facebook.com/Frequenze-Mediterranee-135832260082794/?fref=ts
https://twitter.com/Frequenze_Med

