Premessa
“Stasera mi butto – Loss di gean” è una manifestazione musicale aperta a tutti gli artisti/e,
senza limitazioni di età, in cui si vuole dare la possibilità a chi è appassionato di musica di
farsi sentire, esibendosi sopra un vero palco, davanti ad un vero pubblico e utilizzando
un’attrezzatura tecnica professionale.
Il concorso, alla sua ottava edizione, è organizzato dal Music Club di Egna, in
collaborazione con l’UDAE di Egna e con il contributo della Provincia Autonoma di
Bolzano e del Comitato per l’educazione permanente del Comune di Egna.

La manifestazione
“Stasera mi butto – Loss di gean” prevede due momenti distinti:
 la fase preliminare ("free sessions"), in cui i singoli artisti o i gruppi possono liberamente
esibirsi per 30 minuti presentando il loro repertorio
 la serata conclusiva (“final show”), in cui i singoli artisti e i gruppi selezionati dal MC
presentano un unico brano davanti al pubblico ed a una giuria di esperti
La manifestazione è aperta a tutti, senza limiti di età.
La partecipazione alla manifestazione comporta l’iscrizione al Music Club con il
versamento della quota associativa di 10 euro a persona.

Sono previste tre categorie:
 “solisti”: singolo artista (cantante o strumentista) accompagnato/a da base o
strumento
 “cover band”
 "original": artisti singoli o gruppi con brano interamente autoprodotto (musica e testo)

Free sessions
Nei giorni 07-08.09.18 / 14-15.09.2018 (dalle ore 17 alle ore 24) presso il Pub “Papa Joe” di
Neumarkt/Egna (via Villa 38), gli/le artisti/e iscritti/e potranno esibirsi per circa 30 minuti e
presentare il loro repertorio.
Impianto di amplificazione e batteria sono già presenti sul palco e non potranno essere
sostituiti.
Gli/Le artisti/e solisti/e che necessitano di basi pre-registrate dovranno indicarlo nella mail
di iscrizione.
Dopo l’ascolto di tutti i partecipanti alle free sessions lo staff del Music Club selezionerà gli
artisti/e per la serata conclusiva pubblicandone i nomi sul sito del Music Club
(www.musicclub-egna.it) nei giorni immediatamente successivi al termine della fase

preliminare.
L’ammissione degli artisti/e alla serata conclusiva viene decisa in autonomia dallo staff
del Music Club le cui decisioni non possono essere soggette a contestazioni o ricorsi.

Final Show
Gli/Le artisti/e selezionati/e dal MC si esibiranno sul palco dell'Haus Unterland di
Neumarkt/Egna la sera del 29 settembre, a partire dalle ore 19,45, secondo la scaletta
indicata dal MC.
Durante i giorni di venerdì 28 e sabato 29 settembre, ciascun artista o gruppo svolgerà il
sound-check eseguendo il singolo brano scelto, secondo le tempistiche indicate dal MC.
Durante il “Final Show”, gli/le artisti/e ed i gruppi eseguiranno un singolo brano per la
durata massima di 5 minuti.
Gli/Le artisti/e ammessi/e al Final Show hanno l’obbligo, pena l’esclusione, di mettersi a
disposizione dell’organizzazione e di rispettare le tempistiche e la scaletta previste.

Classifica finale
Gli artisti e le artiste partecipanti al Final Show verranno valutati/e dal pubblico in sala e
da una giuria formata da esperti del settore musicale.
Il pubblico in sala vota, al termine di ogni esibizione, attraverso l’applausometro che
fornirà un punteggio proporzionale alla pressione sonora e durata dell'applauso.
La giuria giudicherà la performance sulla base dei seguenti criteri: esecuzione tecnica e
presenza scenica.
Il punteggio finale risulterà dalla somma dei due punteggi assegnati e determinerà tre
classifiche distinte, una per ogni categoria.

Premi
CATEGORIA - KATEGORIE “solisti”
Primo premio


4 ore in sala di registrazione presso il “Musica Blu” di Bolzano.

Secondo premio


un microfono professionale per voce.

CATEGORIA - KATEGORIE “cover band”
Primo premio


buono per l'acquisto di attrezzatura musicale presso il negozio La Pietra (TN) per un
importo totale di 600 €.

Secondo premio


buono per l'acquisto di attrezzatura musicale presso il negozio La Pietra (TN) per un
importo totale di 300 €.

CATEGORIA - KATEGORIE “original”
Primo premio


25 ore in sala di registrazione presso il “Nologo Studio” di Laives.

Secondo premio


buono per l'acquisto di attrezzatura musicale presso il negozio La Pietra (TN) per un
importo totale di 300 €.

PREMIO SPECIALE “MEMORIAL ALEX SKIKKY RADICCHI”
destinato al miglior batterista del Final Show
un piatto per batteria tipo “ride”

Iscrizione
La partecipazione alla manifestazione comporta l’iscrizione al Music Club con il
versamento della quota associativa di 10 euro a persona (la quota comprende la
copertura assicurativa per tutte le fasi del concorso). La quota verrà versata in occasione
delle free sessions. La tessera ha validità annuale e permette di partecipare a tutte le
attività del MC e di usufruire dei servizi offerti dal Music Club nonché degli sconti e
agevolazioni presso i negozi affiliati (info su www.musicclub-egna.it).
I minori di anni 14 potranno partecipare alla manifestazione solo se accompagnati da un
genitore o se in possesso di una delega scritta e firmata da un genitore.
Ci si iscrive on line dal sito www.musicclub-egna.it, scaricando la tabella da compilare
ed inviandola a smb@musicclub-egna.it.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito di una mail di conferma da parte del MC.
Le iscrizioni si chiuderanno il 6.09 o al raggiungimento del numero massimo stabilito di
partecipanti.
Ogni artista, iscrivendosi, solleva l’organizzazione da qualsiasi controversia legata ai brani
presentati, alla loro esecuzione e ad eventuali conflitti sui diritti patrimoniali.
La partecipazione al concorso comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati
personali, così come previsto ai sensi della legge 675/96 e successiva modifica con D.lgs
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini dello
svolgimento e della gestione del concorso. Con l’invio del materiale fotografico e
bibliografico, il concorrente autorizza l’organizzazione all’uso dello stesso. Il concorrente
autorizza inoltre l’organizzazione ad utilizzare eventuale materiale audio o video raccolto
nel corso dell’evento.
I concorrenti, iscrivendosi, esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità verso
terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla
paternità del brano. Inoltre l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni,
incidenti o quant’altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per
fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente
regolamento.
Altre informazioni: smb@musicclub-egna.it;
3470432803 (fabrizio); 3490965242 (massi).

