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Scheda bando di concorso

Genovatune's Inferno
Date concerti
Catalogo album
Etichette
Distributori
Agenzie/uff.stampa
Locali
Festival
Bandi di concorso
Negozi di dischi

Sito Web ufficiale: www.genovatune.net

Numero Edizione: 1
Data evento:
settembre
Città:
Genova
Scadenza Bando:
31 luglio 2006
Costo Iscrizione:
gratis
E-mail:
inferno@genovatune.net

Negozi di strumenti
Sale prove/studi reg.

Informazioni sulla manifestazione:
Genovatune è lieta di presentare Inferno, il concorso musicale più caldo
dell'anno! Inferno nasce con l'intento di creare un evento strettamente legato alla
città di Genova e a tutta la Liguria, un concorso musicale rivolto a tutti i musicisti
emergenti, soprattutto i più giovani, per dare loro spazio e la possibilità di esibirsi
senza troppa fatica, facendo così conoscere la loro musica ad un pubblico
eterogeneo. Le iscrizioni al concorso, gratuito, partiranno giovedì 4 maggio e
termineranno il 31 luglio 2006: da queste 16 i semifinalisti che parteciperanno
alle selezioni, previste nell'autunno 2006 presso il Logo Loco di via Degola
(Genova Sampierdarena), per 12 serate consecutive, più una tredicesima
finalissima in cui sarà proclamato il vincitore assoluto della rassegna. Una giuria
popolare ed una giuria di qualità, composta da esperti del settore musicale e
dalla redazione di Genovatune, determineranno il vincitore, che si aggiudicherà,
in premio, la registrazione di un singolo in qualità radiofonica presso Nadir Studio
e la trasmissione dello stesso su Radio RockFM.
Non solo: i quattro gruppi/artisti che approderanno alla serata finale potranno
presentare la propria proposta musicale presso il Forum Fnac (via XX Settembre,
Genova), a Gennaio 2007, in un pomeriggio tutto dedicato ai finalisti del
concorso.

Regolamento:
il
regolamento
è
reperibile
http://www.genovatune.net/inferno/Regolamento.pdf

qui:

Informazioni su come iscriversi:
Le iscrizioni sono aperte a band ed artisti che risiedano a Genova o Liguria. Il
concorso non è destinato a band al di fuori della regione Liguria.
Per poter partecipare, ogni gruppo/artista solista dovrà far pervenire a
Genovatune:
– un CD audio comprendente almeno n° 3 brani inediti ed originali (è
contemplata al più una cover), indicando il nome
della band/artista, il titolo dei brani, la durata, ed il recapito email o telefonico
del referente del gruppo.
Al cd audio dovrà essere allegato, sia in formato cartaceo che su floppy disk, il
seguente materiale:
– una breve biografia del gruppo/artista;
– i testi delle canzoni, allegando le traduzioni in italiano nel caso si tratti di lingua
straniera;
– una scheda tecnica contenente Channel list e Stage plan;
– una foto del gruppo; indirizzo e-mail ed eventuale sito web della band;
– i dati anagrafici ed i recapiti telefonici di ogni componente del gruppo, con
l'indicazione del ruolo di ciascuno all'interno
della band
L’invio del materiale dovrà avvenire a partire dal 4 Maggio 2006 ed entro il 31
Luglio 2006 (farà fede il timbro postale), presso:
Genovatune's Inferno, Via Felice Romani 8A/3, 16122 Genova.
indicando, in corrispondenza al contenuto della busta, la richiesta di
partecipazione al concorso.
Tutto il materiale inviato non sarà restituito ed i lavori considerati più meritevoli
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saranno soggetti a recensione da parte di
Genovatune. Il materiale che perverrà alla Redazione entro il 4 Maggio 2006 e
dopo il 31 Luglio 2006 non sarà considerato valido al
fine delle selezioni.
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Data di aggiornamento di questa scheda: 26 aprile 2006

Proponi:
segnala un bando di concorso
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