
MODULO DI PARTECIPAZIONE - MEETING DEL MARE 2013

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail

Data  e luogo di nascita

Nazionalità

web-site

Nome d’arte o Gruppo 

Forma di espressione artistica

Nomi di eventuali componenti 

INFORMAZIONI ARTISTICHE

REFERENTE

Luogo……………… Data………………              Firma
        
        …………………………………………………



REGOLAMENTO - MEETING DEL MARE 2013

1. L’Organizzazione “Meeting del Mare” indice una rassegna musicale per nuovi talenti aperto a tutti i
cantanti/musicisti, solisti od associati in band musicali.
2. Alla manifestazione possono partecipare band emergenti vocali e strumentali.
3. I partecipanti dovranno far pervenire il modulo d’iscrizione(per i minori il genitore esercente la podestà) 
e compilata a: Meeting del Mare, via Sirene II n°29, 84059 Marina di Camerota (Sa).
4. L’organizzazione “Meeting del mare” si riserva di escludere dalla rassegna, in qualsiasi momento, gli artisti 
che non dovessero adempiere agli obblighi del presente regolamento.
5. Le band/artisti per tutto ciò che riguarda l’iscrizione, la selezione, l’esibizione e la manifestazione decli-
nano l’organizzazione di Meeting del mare da ogni responsabilità.
6. I risultati delle selezioni verranno comunicati alle band/artisti regolarmente iscritti alla rassegna “Meeting 
del Mare 2013” entro il 10 maggio 2013. L’organizzazione convocherà telefonicamente e/o e-mail, le 
band/artisti che saranno ammessi a partecipare al Meeting del Mare 2013. Nella comunicazione saranno 
speci�cati data, ora e luogo dove la band/artista dovrà presentarsi.
7. Sono esigite puntualità e serietà, pena l’esclusione immediata dal concorso. La band/artista convocata, che 
non si presenterà nel luogo, giorno ed ora stabiliti, sarà esclusa dalla manifestazione
8. L’organizzazione ”Meeting del Mare” non si assume responsabilità per eventuali ritardi postali che dove-
ssero veri�carsi Si precisa che il materiale inviato non sarà restituito.
9. L’organizzazione “Meeting del mare” metterà a disposizione un impianto completo audio e luci, con fonici 
professionisti. Ogni band/artista dovrà solo portare il proprio strumento (con effetti se usati) ed eventuali 
componenti aggiuntivi per i batteristi. Per quanto riguarda le voci, sarà a discrezione della band/artista 
l’utilizzo dei microfoni a disposizione o l’uso dei propri. I gruppi che necessitassero di particolare strumen-
tazione dovranno portarla da sé. Gli strumenti personali (chitarra, basso, tastiere, �ati, jack, ecc.) non sono 
forniti e dovranno essere portati dai partecipanti.
10. Ogni serata prevedrà l'esibizione di dieci band/artisti e quella del artista ospite di fama nazionale. Le 
band/artisti ammessi alla manifestazione dovranno sempre esibirsi dal vivo. Le band/artisti emergenti in 
concorso potranno eseguire 3-4 (tre-quattro) brani per un tempo a disposizione massimo di 15 minuti. I 
brani eseguiti dovranno essere inediti.
11. Le band/artisti partecipanti dovranno �rmare l’autorizzazione per la cessione del �lmato o registrazione 
radiofonica per la messa in onda sulla emittenti televisive e radiofoniche uf�ciali del Festival. È necessario 
concedere, quindi, regolare liberatoria senza pretendere compensi, né rimborsi a nessun titolo per l’utilizzo, 
a �ni pubblicitari e divulgativi della propria immagine e musica. Tutto il materiale fonogra�co, fotogra�co e 
video, realizzato nel corso di qualsiasi fase di Meeting del Mare 2012, sarà da considerarsi di proprietà 
esclusiva Meeting del Mare; sarà quindi facoltà della stessa di diffondere il materiale e il concorso attraverso 
i mass-media, abbinando eventualmente una o più sponsorizzazioni.
12. L’Organizzazione si riserva il diritto di comunicare tempestivamente eventuali modi�che al presente 
regolamento.
13. La sottoscrizione del presente regolamento è da considerarsi anche come liberatoria per la stampa e la 
distribuzione del brano e del nome o di eventuali foto ai �ni della promozione della rassegna Meeting del 
Mare 2013.

Luogo……………… Data………………              Firma
        
        ………………………………………………



MODALITA’ D’ISCRIZIONE - MEETING DEL MARE 2013

Cosa serve per presentare la domanda di iscrizione a “MEETING DEL MARE 2013”

1. L’ammissione alla rassegna si effettuerà tramite la sottoscrizione dell’apposito modulo.

2. In busta imbottita, poi, inviare a:  Meeting del Mare. Via Sirene II n° 29 84059 Marina di Camerota (SA)

3. Una biogra�a, una rassegna stampa e almeno una foto rappresentativa del gruppo formato jpg;

4.Una Demo o CD di qualità (possibilmente in originale) con almeno quattro brani originali (no cover). Il 
demo/cd dovrà riportare sulla copertina nome del gruppo, titoli.

5. Una scheda tecnica della band/artista;

6. Numeri di telefono, indirizzo e-mail della band/artista; dati di tutti i componenti (nome, cognome, data di 
nascita, strumento suonato), indirizzo e-mail e i recapiti telefonici, di almeno un referente o componente 

della band/artista;

7. Eventuale sito web della band/artista;

DOVE FAR PERVENIRE IL MATERIALE

Meeting del Mare. 
Via Sirene II n°29 84059  - Marina di Camerota (SA)

TERMINI

Il termine ultimo ed inderogabile per l’iscrizione è il 20 Aprile 2013; si consiglia però di non
aspettare l'ultimo momento.

Luogo……………… Data………………              Firma
        
        ………………………………………………


