
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER BAND MUSICALI 

EAST LAND MUSIC FESTIVAL 

Edizione 2016 
 

 

Iniziativa promossa da: Tavolo Distrettuale delle Associazioni e dei Centri Giovanili e Comuni del Distretto 

Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, 

Molinella, San Giorgio di Piano e Unione Reno Galliera per conto dei Comuni di Bentivoglio, Castel 

Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Pietro in Casale). 

Art. 1 Oggetto 

Nell’ambito del progetto “Giovani nella Rete” relativo alla programmazione del Programma Attuativo 2015 

del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto Pianura Est, il Tavolo Distrettuale delle 

Associazioni e dei Centri Giovanili ed i Comuni del Distretto Pianura Est, promuovono il seguente bando di 

selezione rivolto a band musicali che si esibiranno all’interno dell’iniziativa “East Land Music Festival: Sun 

Party in Casone”. 

 

Il festival sarà costituito da un contest musicale della durata di 2 appuntamenti consecutivi che si terranno 

al “Casone del Partigiano” nel Comune di San Pietro in Casale (frazione Rubizzano) in data 24 e 25 Giugno 

2016. 

Art. 2 Band che possono presentare la propria candidatura 

� Il bando è aperto a tutte le band musicali senza vincoli geografici.  

� L’età media dei componenti del gruppo non deve superare i 40 anni. 

� Possono partecipare al festival sia cover band che gruppi che eseguono brani inediti.  

Art. 3 Raccolta candidature  

Le band interessate devono compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione, ed inviarla all'indirizzo E-

MAIL: eastland.festival@gmail.com entro e non oltre il 22 maggio 2016, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere SPECIFICATO IL NOME DEL GRUPPO e il titolo di un brano caricato sul 

web. 

 

Se il gruppo non ha brani caricati sul web, è obbligatorio inviare, in allegato alla mail, la demo di almeno 

due canzoni in formato MP3 o materiale video.  

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

� Il gruppo, se selezionato, dovrà versare una caparra di 40 euro a garanzia della presenza entro L’8 

giugno 2016. Tale quota verrà restituita al momento del sound-check. Le quote dovranno essere 

versate alla Cooperativa “La Carovana - onlus”, in qualità di coordinatore del Tavolo delle Associazioni e 

dei Centri giovanili, soggetto promotore del presente avviso. Il pagamento dovrà essere effettuato in 

contanti presso il Centro Giovanile Casa della Musica (via Genova 26, San Pietro in Casale, BO) durante 

gli orari di apertura (Lun e Mer 16.00-19.00, Ven 16.00-20.00, Sab 18.00-20.00 e 20.00-24.00) agli 

operatori della Cooperativa “La Carovana - onlus”. Nell’eventuale impossibilità a recarvisi contattare 

Manuel Simoncini al numero 3463071007.  

� Il gruppo inoltre dovrà garantire la presenza dei membri negli orari (sound-check ed esibizione) che 

verranno comunicati dagli organizzatori. 

 



 

 

 

 

� I brani che verranno eseguiti non possono avere contenuti a sfondo razzista e xenofobo, pena 

l’esclusione del gruppo dal festival. 

� Ogni gruppo avrà a disposizione 30 minuti (comprensivi di esibizione e cambio palco). 

� L’ordine di esibizione dei gruppi sarà scelto dall’organizzazione tramite sorteggio.  

Art. 5 Selezione  

� Il procedimento di selezione dei gruppi verrà effettuato da una commissione composta da una 

rappresentanza del Tavolo delle Associazione e dei Centri Giovanili del Distretto. L’attività della 

commissione è insindacabile. Verrà selezionato un numero massimo di 12 gruppi. 

� L’esito della selezione verrà comunicato al gruppo dalla Segreteria Organizzativa via e-mail o tramite 

cellulare a partire dal 29 Maggio 2016.  

Art. 6 Giurie 

� Per l'evento saranno istituite due giurie. La prima, composta da esperti scelti dal Tavolo delle 

Associazioni e dei Centri giovanili del Distretto e la seconda composta dal pubblico che voterà la propria 

preferenza, a titolo assolutamente volontario, attraverso la compilazione di una apposita scheda-

punteggio rilasciata al momento dell’acquisto della prima consumazione durante il Music Contest. Il 

punteggio finale e la conseguente graduatoria sarà data dalla somma dei punteggi dati dalle due giurie.  

� L’attività delle Giurie è insindacabile e fondata su criteri discrezionali. 

Art. 7 Premi 

Verranno premiate le prime tre band classificate. Rispettivamente saranno corrisposte:  

� alla prima posizione la realizzazione del videoclip di un brano musicale;  

� alla seconda posizione 10 ore per la registrazione in studio e il mixaggio di una o più tracce audio presso 

“The Clan Studio” di Gherghenzano (San Giorgio di Piano); 

� ai terzi classificati 8 ore gratuite presso la sala prove “Casa Della Musica e delle Arti e delle Attività 

espressive” di San Pietro in Casale. 

Art.8 Accettazioni 

La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale di quanto contenuto 

nel presente bando. 

Art.9 Tutela privacy 

I dati personali e sensibili forniti dai candidati nella domanda di partecipazione e quelli che eventualmente 

saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). Per trattamento si intende la raccolta, 

registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero 

la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse 

pubblico, ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy.  

 

Per informazioni sul presente bando:  

Manuel Simoncini cell: 346-3071007 

eastland.festival@gmail.com  


