ARDEREMO – La tua musica ArdeForte
REGOLAMENTO
ARDEREMO è un contest per gruppi musicali e cantautori emergenti proposto dagli organizzatori di ArdeForte, festival musicale multi-genere ad ingresso gratuito, che si terrà nel
mese di luglio a Roma al Parco di Forte Ardeatino.
ArdeForte ha tra i suoi obbiettivi quello di promuovere la produzione musicale emergente
che si concretizza nell’offrire la possibilità ad artisti non professionisti di esibirsi in diverse
serate nel corso della selezione ed infine sul palco del festival.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che dispongano di materiale originale e che abbiano
voglia di mettersi in gioco! L’età minima per partecipare è di 16 anni. La manifestazione è
aperta a singoli e gruppi e ad ogni genere musicale.

COME PARTECIPARE
Per proporre il proprio progetto musicale è necessario compilare l’apposito modulo online in
tutte le sue parti, cliccando qui.
Per effettuare la candidatura devono essere indicati:
• almeno due brani originali (link youtube e/o file musicali);
• una scheda biografica;
• uno stage plan (scheda tecnica);
• una o più foto di buona qualità.
L’iscrizione al contest è gratuita. La domanda va compilata bella sua interezza, pena l’esclusione.
Le iscrizioni terminano il 6 aprile 2018.

IL CONCORSO
Il concorso si articola in più fasi, caratterizzate tutte da esibizioni dal vivo da parte dei concorrenti.
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Fase 1
Le candidature saranno visionate e selezionate dal team di ArdeForte, che sceglierà almeno
15 concorrenti tra i sottoscrittori. Questi si esibiranno dal vivo in più serate nei mesi di
Aprile e Maggio all’Ex Mercato, in via Francesco Negri 9, a Roma ed altri eventuali locali della
capitale in via di definizione. Il calendario verrà pubblicato entro e non oltre l’8 aprile 2018
sulla pagina Facebook ArdeForte e sul sito internet www.ardeforte.it. Durante ogni serata
si esibiranno non più di 4 partecipanti che avranno a disposizione 30 minuti per eseguire il
proprio repertorio, tra cui rigorosamente i pezzi originali inviati in sede d’iscrizione, più 10
minuti di cambio palco.
Le serate verranno pubblicizzate sui social di ArdeForte e promosse attraverso la distribuzione di volantini (5.000 per ogni evento), dove verrà indicata la line up, dando visibilità in
questo modo agli artisti!

Fase 2
I primi sei classificati nella graduatoria della fase 1 si esibiranno dal vivo in due serate nel
mese di Giugno al Barcellona Caffè, in via Mario Bianchini 79, a Roma. Nel corso delle due
serate si esibiranno 3 partecipanti che avranno a disposizione 45 minuti per eseguire il proprio repertorio, tra cui rigorosamente i pezzi originali inviati in sede d’iscrizione, più 10 minuti
di cambio palco.

In tutte le fasi del contest l’organizzazione metterà a disposizione degli artisti:
• impianto audio\luci
• batteria
• personale tecnico
Gli artisti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali e backline. Ogni esigenza
tecnica andrà comunicata preventivamente all’organizzazione, inviando una mail a
info@ardeforte.it.
Gli orari e le date saranno definiti dall’organizzazione e una volta pubblicati non potranno
essere modificati se non in presenza di provati motivi di necessità. Gli orari dei concerti e dei
soundcheck verranno comunicati dall’organizzazione agli artisti, che sono tenuti a presentarsi
con puntualità assoluta.

GIURIE E VOTAZIONI
Gli artisti verranno votati in ciascuna fase da:
1. il pubblico presente in sala (ogni voto vale 4 punti);
2. tre componenti dello Staff (ogni voto vale 20 punti);
3. i like sulla pagina ArdeForte, entro i due giorni successivi all’esibizione (ogni voto vale 1
punto).
Sulla base dei voti ottenuti verrà stilata la classifica dei concorrenti, che sarà pubblicata
entro e non oltre il 1 Giugno per l’esito della Fase 1 ed entro il 1 Luglio per quello della Fase 2.
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I PREMI
I primi 3 classificati avranno la possibilità di suonare all’ArdeForte Free Music Festival 2018,
che si terrà durante il mese di luglio nel Parco di Forte Ardeatino.
I brani originali dei vincitori verranno pubblicati sulla pagina Facebook di ArdeForte e sul
sito internet www.ardeforte.it.
Durante il festival i vincitori potranno esporre e vendere in uno stand il proprio merchandising.

GLI IMPEGNI
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione ARDEREMO gli artisti concedono all’ organizzazione il diritto di registrare ed utilizzare materiale audio e video prodotto durante le
esibizioni, a fini promozionali e non di vendita. Per la cessione di tali diritti di utilizzazione nulla sarà dovuto ai concorrenti, che dichiareranno di eseguire brani originali e obbligandosi a
rilevare indenne l’organizzazione da pretese di terzi al riguardo.
L’organizzazione si impegna a comunicare almeno una settimana prima dell’esibizione la
data e l’ora dello spettacolo e gli orari del soundcheck.
Lo staff di ArdeForte
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