29 Giugno - 26 Luglio 2019
REGOLAMENTO
ART.1 SCOPO e OBIETTIVO
L’Associazione culturale musicale senza scopo di lucro Latisana&Music, con sede in Latisana
(UD) Piazza Caduti della Julia n°16, indice e organizza il Julia Rock Contest 2019 (di seguito
Contest): concorso per gruppi musicali e cantautori, con l’intento di offrire agli artisti emergenti un
luogo di espressione per la loro passione e un banco di prova del loro talento.
ART.2 A CHI È RIVOLTO
Al Contest possono partecipare cantautori, solisti e band non vincolati da contratti discografici.
I brani dovranno essere originali; sono escluse le cover e le rielaborazioni di esse.
ART.3 COME PARTECIPARE
Per partecipare al Contest è necessario inviare, entro e non oltre il giorno 8 Giugno 2019, tramite
e-mail all’indirizzo juliarockcontest@gmail.com quanto sotto descritto:
1. Modulo di iscrizione completo di indirizzo e-mail e numero cellulare di un referente. Per i
minorenni è tassativa, al momento dell'iscrizione al concorso, la firma dell'esercente la
patria potestà.
2. Una buona registrazione di due canzoni in formato .mp3 (minimo 192/kbps). I brani non
dovranno contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi che offendono il comune
buon senso, le persone, lo Stato e le confessioni religiose.
3. Il testo delle due canzoni, sottoscritta dall'autore e/o dagli autori (non è necessario l'invio
della partitura musicale); nel caso che il testo della canzone sia in lingua straniera, bisogna
allegare la corrispettiva traduzione in lingua italiana.
4. Breve biografia dell’artista, 2 foto del gruppo o artista ed un logo.
5. Scheda tecnica strumentazione (rider).
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L’organizzazione, a materiale ricevuto ed entro Lunedì 11 Giugno 2019, preselezionerà i 12 gruppi
semifinalisti del Contest 2019.
Ogni gruppo o artista verrà tempestivamente contattato via e-mail o telefono.
Ogni gruppo o artista solo se preselezionato dovrà versare entro e NON oltre Lunedì 18 Giugno
2019, a titolo di cauzione, la somma di 100,00 euro, con le seguenti modalità:
Bonifico bancario a favore di:
LATISANA&MUSIC
Banca: PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG
IBAN IT29 Q086 3764 0400 0002 3049 336
ATTENZIONE: Specificare sempre la causale con cognome e nome solista o nome della band.
Contanti: c/o sede dell’Associazione Latisana&Music, Piazza Caduti della Julia 16, Latisana.
L’accesso alle semifinali sarà confermato solo dopo l’inoltro della ricevuta di versamento della
cauzione di cui sopra all’indirizzo e-mail: juliarockcontest@gmail.com, specificando nell’oggetto
“CAUZIONE + NOME BAND’’ o dopo aver consegnato a mano la cauzione.
La cauzione verrà restituita interamente al gruppo prima dell’esibizione.
ART.4 RESPONSABILITÀ DIRITTI D’AUTORE
L’iscritto al Contest garantisce che i componimenti inviati siano originali ed effettivamente
realizzati dal medesimo e quindi non siano di paternità dell’ingegno altrui (tramite copia totale o
parziale). Autorizza Latisana&Music a riprodurre i brani in proiezioni, siti internet, radio e altre
eventuali pubblicazioni relative alla manifestazione Julia Rock Contest 2019.
ART.5 PRESELEZIONI
I brani saranno preselezionati da una Giuria composta da musicisti ed integrata da artisti e cultori
del mondo musicale. Il giudizio della Giuria, è deﬁnitivo e inappellabile. Ogni iscritto che partecipa
al Contest si impegna ad accettare tali decisioni senza contestazione.
I componenti della Giuria riserveranno attenzione non solo alla qualità musicale, ma anche al
contenuto letterario e all’originalità dei brani. I risultati verranno caricati anche sul sito internet
www.juliarockcontest.it e sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento.
ART.6 SEMIFINALI
I migliori 12 artisti preselezionati si esibiranno suddivisi in 3 serate dal 28 Giugno al 12 Luglio
2019. Il calendario delle esibizioni sarà stilato dall'organizzazione del Contest e sarà insindacabile.
Le date previste per le semifinali sono: 28/06/2019; 05/07/2019; 12/07/2019.
La data prevista per la finale: 19/07/2019.
La serata finale e le semifinali si svolgeranno presso Piazza Caduti della Julia, Latisana (UD).
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Qualsiasi richiesta di spostamento della propria esibizione sarà presa in considerazione
solamente per cause di forze maggiori, salvo venga trovato altro artista già iscritto disposto al
cambio di data. Ogni artista avrà la possibilità di esibirsi per un massimo di trenta (30) minuti
presentando obbligatoriamente i 2 brani inediti inviati per la preselezione e altri brani inediti.
L'organizzazione metterà a disposizione il service audio/luci.
Il backline e gli strumenti personali sono a carico dei partecipanti e verranno più possibilmente
condivisi, per favorire la riuscita del concerto. La collaborazione tra le band sarà un fattore molto
importante nella valutazione delle stesse.
Ogni band avrà a disposizione per le semifinali massimo trenta (30) minuti di esibizione, e dieci
(10) minuti per il cambio-palco;
In ciascuna delle semifinali una giuria tecnica decreterà il vincitore di ogni serata.
Per le esibizioni dal vivo la Giuria si atterrà ai seguenti criteri:
- L’originalità delle musiche e del testo, la significatività del messaggio ivi contenuto
- L’idoneità dei testi e del linguaggio utilizzato
- La qualità dell’esecuzione sia in base alla presenza scenica che alla pulizia dell'esecuzione
stessa
- La durata compatibile con una eventuale pubblicazione del brano in base agli standard del
mercato discografico;
- L'affiatamento dei componenti delle singole formazioni.
ART.7 FINALE
I 3 vincitori delle semifinali dovranno presentare i 2 brani inviati per le preselezioni più un
repertorio di inediti per un totale di massimo quarantacinque (45) minuti. Al termine delle esibizioni
verranno proclamati i vincitori e consegnati i relativi premi.
ART.8 PREMIO MIGLIOR BRANO INEDITO
L’organizzazione, per ognuno dei 12 semifinalisti selezionati, si impegnerà a caricare una delle
due canzoni inviate, a discrezione dell’artista, compresa di immagine o logo della band e piccola
biografia nel sito www.juliarockcontest.it.
All’interno di esso sarà possibile votare il proprio brano preferito registrandosi con la propria mail.
Ogni persona registrata avrà a disposizione un voto al giorno.
Sarà possibile votare dal 28/06/2019 alle ore 19.00 del 19/07/2019.
ART.9 GIURIA E PREMI
Le decisioni della giuria verranno prese con la maggioranza assoluta dei membri e con il voto
decisivo del Presidente in caso di parità di voti.
VINCITORE JULIA ROCK CONTEST 2019
Venti (20) ore di studio di registrazione presso “Entropia Studios”. www.entropiastudios.com
Support act per il concerto di Omar Pedrini nella serata di chiusura del Contest del 26/07/2019
PREMIO MIGLIOR BRANO INEDITO
Buono acquisto per materiale musicale del valore di euro trecento (300,00) presso il negozio
“Centro della Musica” di Codroipo.
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ART.10 L’ASSOCIAZIONE
L&M LATISANA&MUSIC si impegna in maniera attiva a creare le condizioni ideali affinché i
progetti più interessanti siano divulgati, promossi e presentati negli ambiti relativi al settore
musicale e artistico, creando, un "ponte" tra artisti e operatori del settore.
ART.11 LIBERATORIA
I partecipanti si impegnano a sottoscrivere una liberatoria, contenuta nel Modulo di Iscrizione, in
cui dichiarano di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall'Organizzazione che,
direttamente o indirettamente, tramite i soggetti o partner tecnici coinvolti nel Contest (per
esempio con riprese televisive, web, fotografiche, emittenti radiofoniche, interviste, ecc.) registri e
diffonda i brani e/o immagini delle loro esibizioni. L'Organizzazione può autorizzare una o più
emittenti televisive, radiofoniche o quant'altro, a riprendere e registrare la manifestazione per
l'utilizzo della propria programmazione, senza una liberatoria aggiuntiva, né tanto meno un
rimborso specifico ai partecipanti in gara. L'Organizzazione, da parte sua, si impegna
tassativamente a non commercializzare tale materiale, ma ad utilizzarlo per soli fini promozionali
conformi allo spirito del Concorso.
ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali conferiti con la presente iscrizione saranno trattati per
finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati potrà avvenire con o
senza l'ausilio di processi automatizzati. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma
strettamente necessario per la prestazione del servizio richiesto. In caso di rifiuto di fornire i dati
personali richiesti, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i
servizi richiesti. Titolare del trattamento è l’Associazione Latisana&Music, con sede in Piazza Julia
16, 33053 Latisana e-mail: info@latisana&music.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere
accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento
o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile. Per ulteriori dettagli si prega di
visitare la pagina www.juliarockcontest.it. o www.latisana&music.it .
L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003, recante
disposizioni a tutela della privacy.
ART.13 C
 ONTROVERSIE
L'organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente regolamento, apportandovi
integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali alla
buona riuscita del concorso stesso. Ogni eventuale cambiamento sarà portato a conoscenza sul
sito e la sua pubblicazione sul sito medesimo equivarrà a notifica ai partecipanti.
L'organizzazione non è responsabile di eventuali danni derivanti da incidenti occasionali a cose o
persone per l'intera durata della manifestazione.

LATISANA&MUSIC—ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
Pz. Caduti della Julia 16—33053—C.F./ Part.IVA 90025410300—+39 347 8291796
info@latisana&music.it. — juliarockcontest@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE
NOME BAND / ARTISTA …………………………………………………………………..
NUMERO COMPONENTI ………………………………………………………………….
GENERE MUSICALE ………………………………………………………………………
TITOLO BRANO INEDITO 1* . ……………………………………………………………
TITOLO BRANO INEDITO 2 ………………………………………………………………
NOME e COGNOME

** .………………………………………………………………….

DATA DI NASCITA…………………….C.F………………………………………………..
INDIRIZZO/CAP/CITTÀ/PROV…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
TELEFONO ………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………….
*Brano valido per la gara online **Artista o Responsabile della band
Si ricorda di allegare alla email il materiale richiesto nell’ART.3

DICHIARA
di avere preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte (compreso articolo 11).
Autorizza Latisana&Music, al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), D.L. 196/2003 ex legge 675/1996 sulla privacy.

Data____________

In fede___________________________________________
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