
Bando Concorso: “Live Group Festival Altavillese 20 10” I° Edizione  

1. Il Comitato Festeggiamenti “Madonna della Milicia”, con la sponsorizzazione del comune di Altavilla 
Milicia e di privati indice un concorso per gruppi emergenti denominato “Live Group Festival 
Altavillese 2010” (I° edizione)  rivolto ai gruppi musicali (con tre o più elementi) che abbiano una 
propria produzione di brani originali inedite e/o di cover live (senza basi). 

2. Il concorso si svolgerà ad Altavilla Milicia in data 6.9.2010  con ulteriori modalità che saranno, 
anticipatamente, comunicate ai partecipanti.  

3. L’iscrizione da parte dei gruppi viene effettuata mediante compilazione dell’apposito modulo/istanza 
reperibile online all’indirizzo: www.comitatofestamilicia.it oppure, direttamente, presso la sede del 
comitato dei festeggiamenti sita in Altavilla Milicia via Delle Conciliazione nr.3 (tel/fax 091/951748.  Le 
stesse dovranno pervenire (per posta o direttamente in sede) entro e non oltre il termine fissato in data 
15/8/2010 - ore 24,00. Saranno ammessi al concorso, esclusivamente, i primi 10 gruppi iscritti . La 
strumentazione principale (batteria – tastiera – solo amplificatore basso/chitarra) saranno assicurate 
dal servizio server. Quanto altro necessario per l’esecuzione dei brani deve, invece, essere garantito 
dai gruppi interessati, previo accordi con l’organizzazione per il più a praticarsi. Il concorso avrà luogo 
nell’ipotesi in cui parteciperanno almeno 5 gruppi musicali.       

4. Ogni gruppo deve presentare  uno/tre brani (a discrezione dell’organizzazione), con facoltà  di  
eseguire “inediti” e/o “cover”, per la durata complessiva massima di 20 minuti. L’avvicendamento sul 
palco dei gruppi non potrà superare il tempo limite  massimo fissato in 10 minuti. 

5. Con la sottoscrizione del modulo di adesione  al “Live Group Festival Altavillese”  I° Edizione 201 0,  da 
parte di un rappresentante del gruppo musicale, si dichiara di poter liberamente disporre dei diritti di 
utilizzazione dei brani musicali rappresentati dal vivo e di concedere al Comitati dei Festeggiamenti  il 
diritto di utilizzazione della registrazione dal vivo e dell’eventuale ripresa video della loro esibizione. 
Per la cessione di tali diritti di utilizzazione e per la partecipazione al concorso nulla sarà dovuto. In 
ogni caso Il Comitato dei Festeggiamenti “Madonna della Milicia” s’impegna ad usare tali diritti e 
materiali solo per le finalità e la promozione delle attività del Comitato nonché dei medesimi gruppi. La 
quota d’iscrizione per ciascun gruppo ammesso è di Euro 30.00, da consegnare all’atto dell’iscrizione. 
In caso di rinuncia la somma non verrà restituita.  

6. La giuria decreterà un gruppo vincitore a cui sarà assegnato il primo premio consistente nell’esibizione   
durante la “Notte Bianca Altavillese-  III edizione 2010”, che avranno luogo nel corso dello stesso   
mese, con modalità da stabilire. Per tale esibizione ci sarà un compenso pari ad Euro 500 + server. 
Nulla sarà dovuto in caso di mancata esibizione, per  causa  indipendenti dalla volontà del Comitato.   
Saranno assegnati, inoltre, altri premi consistenti in coppe, targhe/medaglie. 

7. La Giuria sarà composta da personale, qualificato, scelto direttamente dal nostro Comitato. Essa 
esprimerà, al termine dell’esibizione di ciascun gruppo  un giudizio, insindacabile, che si riserverà di 
esprimere, comunicando pubblicamente il nome del gruppo vincitore (primo, secondo e terzo posto 
assegnato), al termine della manifestazione. 

8. Tutti i partecipanti, al momento dell’iscrizione, dovranno firmare una liberatoria che sollevi il Comitato  
da eventuali incidenti o danni a cose e/o persone. Dovranno, inoltre, sottoscrivere documentazione 
relativa all’eventuale esenzione ENPALS.  

9. Il rappresentate del gruppo è tenuto a comunicare, tempestivamente, agli altri componenti le 
informazioni pervenute dal Comitato; inoltre rilascia al Comitato un recapito telefonico ed indirizzo e-
mail tramite cui verranno effettuate le comunicazioni riguardanti le modalità di partecipazione. Le 
informazioni personali e i recapiti saranno ad uso esclusivo della nostra organizzazione secondo le 
modalità della legge vigente sulla protezione dei dati personali (D.Lgs.193/2003). 

10. Il Comitato organizzante potrà, senza preavviso, apportare modifiche al presente regolamento per 
eventuale sopraggiunge esigenza organizzative. Eventuali ulteriori informazioni 333/2459804- 
328/7618595.- 

Altavilla Milicia, il 1.7.2010                                                                                          Il Presidente            

                                                                                                                               Giovanni Giovenco      


