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Regolamento: 

1. Il Concorso è rivolto a band con brani inediti (originali) e cover ed è così suddiviso: 

a. Band - pezzi Inediti (da ora denominato Gruppo A) 

b. Band - cover e tribute band (da ora denominato Gruppo B) 

2. Gli spettacoli si terranno nel locale “Andy Live Music” sito in via Tevere, 18 – Castiglione Olona (VA) 

tutti le domeniche pomeriggio a partire dal 19 Ottobre 2014. 

3. Il termine ultimo per presentare il modulo di iscrizione è fissato per il giorno 5 Ottobre 2014, la 

direzione si riserva la possibilità di prolungare tale termine anche dopo la data di scadenza. 

4. La consegna del modulo di iscrizione potrà avvenire: 

a. Direttamente presso il locale “Andy Live Music” sito in in via Tevere, 18 – Castiglione Olona 

(VA) negli orari di apertura. 

b. Direttamente presso la “Rad1 Music Factory” sita in via Togliatti N° 117, 27051 - Cava 

Manara (PV) 

c. Tramite invio via mail all’indirizzo: info@rad1musicfactory.com 

5. Al modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere allegato materiale AUDIO e/o VIDEO della 

band oltre ad una foto in formato jpg in buona risoluzione. 

6. Durante la serata si esibiranno 6 Band di cui: 

a. N°3 Band – Cover  (Gruppo A) 

b. N°3 Band – Inediti  (Gruppo B) 

7. Ogni Band potrà eseguire MAX 6 Brani per una durata complessiva non superiore a 30 min. 

8. Il sound check sarà unico per tutti e verrà fatto dall’organizzazione. 
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9. La strumentazione sarà messa a disposizione dall’organizzazione e comprende: 

a. N°2 Amplificatori (Testata + cassa) per chitarra; 

b. Amplificatore per basso; 

c. Batteria; 

d. Microfoni per voci e strumenti; 

e. Impianto audio/luci e montor palco. 

10. La strumentazione a carico delle band è la seguente: 

a. Pedale batteria; 

b. Piatti; 

c. Chitarre; 

d. Basso; 

e. Tastiere; 

f. Effetti a pedale. 

NOTA: Pedale cassa e piatti della batteria saranno comunque disponibili per le band che 

dovessero esserne sprovviste. 

11. Gli artisti saranno tenuti a presentarsi al locale entro e non oltre le ore 15:00 (salvo eccezioni da 

concordare con l’organizzazione). 

12. La partecipazione al concorso prevede il versamento di una quota di iscrizione pari a € 50.00 per 

Band da versare al momento dell’iscrizione, (quota che verrà versata SOLO dopo essere stati 

selezionati e ammessi al concorso dagli organizzatori). 

13. Il calendario del concorso sarà così strutturato: 

a. Fase Eliminatoria: N°6 Serate in cui passeranno alla fase successiva N°2 Band su 3 per 

categoria; 

b. Semi-Finali: N°4 Serate in cui passeranno alla fase finale N°1 Band su 3 per categoria; 

c. FINALE: N°1 Serata dove si esibiranno N°4 Band per categoria. 
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14. Le votazioni per il passaggio delle Band ad ogni fase del concorso (sia per categoria INEDITI, sia per 

categoria COVER), saranno così ripartite: 

a. Fase Eliminatoria:  

 Voto del pubblico in sala misurato con un apposito applausometro: 50% 

 Voto della Giuria Tecnica: 50% 

b. Semi-Finali: 

 Voto del pubblico in sala misurato con un apposito applausometro: 35% 

 Voto della Giuria Tecnica: 65% 

c. FINALE: 

 Voto del pubblico in sala misurato con un apposito applausometro: 20% 

 Voto della Giuria Tecnica: 80% 

15. Il Calendario delle serate verrà pubblicato sul sito www.rad1musicfactory.com. 

16. Le valutazioni della Giuria Tecnica potranno essere visionate dalle Band a fine serata. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contatti: 
 
Rad1 Music Factory 
Via Togliatti N°117 
27051 – Cava Manara (PV) 
www.rad1musicfactory.com 
info@rad1musicfactory.com 
INFO LINE: 348-7190430 
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