CORATO MUSIC SQUARE III edizione
Il Forum dei Giovani Corato e l’Assessorato alla Cultura di Corato indicono la III Edizione del
“Corato Music Square”.
Il progetto nasce dal desiderio di voler valorizzare le realtà musicali della zona, molte volte
scarsamente considerate. La manifestazione ha lo scopo di promuovere e divulgare la cultura
musicale locale, di incentivare la formazione di band musicali autogestite tra i giovani
musicisti del territorio ed offrire occasioni di confronto e crescita attraverso la musica e l’arte.
Obiettivo della manifestazione è anche quello di offrire maggiore visibilità̀ al territorio
coratino valorizzandone la cultura e le tradizioni.
REGOLAMENTO della terza EDIZIONE
Art.1
Il Corato Music Square (CMS) è una manifestazione aperta a tutti gli artisti emergenti del
territorio e comprende un concorso dedicato alle band ed uno spazio riservato all’esibizione
di altri artisti.
Art.2
Il concorso ospiterà massimo n. 8 band musicali che non abbiano contratti con etichette
musicali in corso. In caso di istanze di partecipazione in numero eccessivo rispetto alle date
disponibili, l'amministrazione, a giudizio insindacabile, selezionerà le band in ordine di arrivo
delle domande ma anche in base a criteri di omogeneità, originalità e coerenza al contesto
della “piazza”.
Art.3
Le band partecipanti dovranno suonare almeno due brani inediti (massimo tre) oltre ad
alcune cover. Sono previste tre serate di eliminazione senza palco:
 27 Luglio 2016 - Piazza dei Bambini
 28 Luglio 2016 - Piazza Principessa Margherita
 29 Luglio 2016 - Piazza Gallo
In ogni serata di selezione si esibiranno n. 2 band con a disposizione 40 minuti di esibizione.
Le esibizioni saranno valutate da una giuria presente in serata che avrà peso dell’80% del
punteggio totale e dal voto del pubblico tramite la pagina facebook del Forum dei Giovani che
avrà peso del 20% del punteggio totale.
Durante la serata sarà possibile distribuire proprio materiale promozionale.
Art.4
La Finale del Concorso si svolgerà in piazza Sedile 30 Luglio 2016 dove sarà allestito un palco.
Durante la finale si esibiranno n. 4 band con a disposizione 30 minuti di esibizione.
L’ordine delle esecuzioni sarà stabilito tramite procedura di sorteggio che verrà effettuata
durante la manifestazione.
Durante la serata sarà possibile distribuire proprio materiale promozionale.

Art.5
Durante ogni serata sarà data possibilità a tutti gli altri artisti iscritti alla manifestazione di
effettuare le proprie performance o di esporre le proprie opere. Gli artisti saranno selezionati
dall’Amministrazione fino ad un massimo di 3 a serata.
Art.6
Per partecipare al concorso sarà necessario presentare la seguente documentazione:
1) domanda di ammissione firmata in originale redatta utilizzando il modello “DOMANDA DI
AMMISSIONE”. Se un componente del gruppo è minorenne, sarà necessaria l’autorizzazione a
firma del soggetto esercitante potestà genitoriale per partecipare.
2) fotocopia della carta d’identità in corso di validità , di ciascuno dei partecipanti;
3) scheda tecnica
4) CD contenente demo di almeno di almeno n° 2 brani (al massimo 3), foto e biografia della
band.
5) Elenco dei brani (siano essi cover o pezzi inediti) da eseguire durante la manifestazione.
N.B.: Tutto il materiale inviato non sarà restituito successivamente e sarà utilizzato ai soli fini
della valutazione dell’istanza.
Art.7
Gli artisti fuori concorso dovranno presentare la seguente documentazione:
1) domanda di ammissione firmata in originale redatta utilizzando il modello “DOMANDA DI
AMMISSIONE”. Se minorenne, sarà necessaria l’autorizzazione a firma del soggetto esercitante
potestà genitoriale per partecipare.
2) fotocopia della carta d’identità in corso di validità ;
4) CD contenente foto e biografia dell’artista.
N.B.: Tutto il materiale inviato non sarà restituito successivamente e sarà utilizzato ai soli fini
della valutazione dell’istanza.
Art.8
La domanda e la documentazione richiesta chiusa e sigillata in busta chiusa, dovrà riportare
oltre il nominativo e l’indirizzo del mittente, anche la seguente dicitura “Corato Music Square
– 3a Edizione 2016”
La busta dovrà essere indirizzata a:
Assessorato alla Cultura
Comune di Corato
Piazza Marconi
70033 - Corato (BA)
e spedite con raccomandata o mediante consegna a mano all’ufficio protocollo entro le ore
12.00 del 7 Luglio 2016. Nei casi di spedizione farà fede il timbro postale.
La mancanza di anche solo uno dei documenti sopra elencati comporterà l’automatica
esclusione della domanda dall’ammissione al concorso.

Art.9
Entro e non oltre 7 giorni dalla data di fine presentazione delle domande l’Amministrazione
comunale quale organizzatrice dell’evento, comunicherà telefonicamente e attraverso
indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, l’esito della valutazione sulle
istanze pervenute.
Il solo elenco dei gruppi ammessi a partecipare sarà poi reso pubblico mediante
pubblicazione online sul sito del comune e sulla pagina Facebook del Forum dei Giovani
Art.10
Per le fasi di selezione e per la finale saranno a carico dell’amministrazione i costi di service,
siae, pubblicità, palco, energia elettrica.
Art. 11
La commissione giudicatrice delle serate di eliminazione sarà composta da n. 5 componenti:
- Rappresentante dell’amministrazione comunale;
- membro Forum dei Giovani;
- giornalista/speaker radiofonico;
- 1 esperto musicista ed ospite della serata;
- 1 tecnico fonico/audio;
Art.12
La commissione giudicatrice della finale sarà composta da n. 5 componenti:
- Rappresentante dell’amministrazione comunale;
- membro Forum dei Giovani;
- giornalista/speaker radiofonico;
- 1 rappresentate della Rete dei Festival;
- 1 rappresentante di Puglia Sound;
Alla fine di ogni esibizione, ogni singolo membro sopra indicato, si pronuncerà esprimendo un
voto per parametro sulla scheda personale. La votazione complessiva della giuria avrà peso
dell’80% del punteggio totale. La votazione del pubblico per la finale avrà peso del 20% del
punteggio totale, con le stesse procedure delle serate di eliminazione.
La somma di tutti i voti di ciascun membro della commissione rappresenterà la valutazione
della performance che sarà resa pubblica a fine di tutte le esibizioni delle band partecipanti.
Art.13 Premi
L’amministrazione ha previsto una premiazione per i vincitori del Concorso.
Verranno quindi premiate le band giunte alla finale sulla base del punteggio acquisito.
- 1° Posto - Band Vincitrice CMS 2016: APERTURA GRANDE EVENTO (31 Dicembre 2016) +
incisione CD del valore di 1.500 € + coppa
- 2° Posto: buono acquisto del valore di 200€+coppa
- 3° Posto: buono acquisto del valore di 100€+coppa
- 4° Posto: buono acquisto del valore di 50€+targa.

Art. 14 Note generali:
- I componenti di una band non potranno assolutamente figurare in un’altra band, pena
esclusione dal concorso;
- In caso di necessità l’organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di apportare modifiche
allo svolgimento dello stesso;
- L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni a persone o
cose durante lo svolgimento del Concorso;
- L’iscrizione al Concorso sottintende l’adesione incondizionata al presente regolamento, letto
e approvato in tutte le sue parti dal referente del gruppo;
- Il termine ultimo per il ritiro del premio finale è il 31 Dicembre 2016.
Per informazioni:
e-mail: info@comune.corato.ba.it
Referenti: Francesco Scaringella – Vicesindaco/Luigi Menduni – Presidente Forum dei Giovani
Art.15 Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini della domanda di partecipazione al concorso saranno raccolti
ai fini del procedimento di che trattasi e secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs n.
196/2003 e alla L. n.241/90 e ss.mm.ii. e successive modificazioni e integrazioni.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORATO MUSIC SQUARE III EDIZIONE - Concorso
Scheda Band
Nome BAND________________________________________Genere musicale __________________________________
Città di provenienza __________________________________
E-mail di riferimento _________________________________
Sito web ___________________________________________ Facebook __________________________________________
Referente Band
Nome e Cognome: __________________________________ Data di Nascita:__________________________________
Ruolo nella band: __________________________________ Telefono cellulare: _______________________________
Email: ____________________________________________
Altri Componenti della Band: (Nome, Cognome, Data di Nascita, Strumento/Ruolo):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Brani da Interpretare: (Nome brano, autore)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Per i componenti della band minorenni è necessario allegare alla presente richiesta di
ammissione, la copia del documento di identità del genitore e la dichiarazione firmata.
Il Sottoscritto Referente ed i componenti sopra elencati dichiarano di:
1. Aver letto integralmente il regolamento del Corato Music Square e di aver accettato
tutte le clausole di ammissione;
2. Accettare che l’organizzazione possa utilizzare eventuali foto/video/audio riguardanti
la band realizzati durante la manifestazione ai fini promozionali dell’iniziativa;
3. Fornire all’organizzazione dell’evento il materiale richiesto dal regolamento.
Luogo e data ______________________________ _________________________________________
Firma del referente

