
CONTRAROCK CONTEST “Back to School” 2010 – 1^ edizione 
L’Associazione	   Culturale	   Arci	   Contrarock,	   organizza	   il	   1°	   concorso	   musicale	   per	   artisti	  
emergenti.	  
Le	  fasi	  finali	  del	  concorso,	  con	  esibizione	  dal	  vivo,	  si	  terranno	  nella	  giornata	  del	  19	  settembre	  
2010,	  presso	   la	  sede	  dell’Associazione	  nel	  parco	  della	  ex	  scuola	  elementare	  di	  Contrapò,	  via	  
Massafiscaglia,	  19.	  
	  

..:: REGOLAMENTO ::.. 
 

1. Il concorso è rivolto a gruppi o artisti singoli, aperto a tutti i generi musicali (ad 
esclusione di cover, jazz, classica e popolare), con brani originali. Tutti gli artisti devono 
essere privi di contratto discografico e distributivo con un’etichetta discografica major e 
devono essere privi di qualsiasi contratto editoriale.  

2. Le selezioni sono suddivise in 2 fasi, la prima a partecipazione gratuita (vedi punto 3) e 
la fase finale con esibizione dal vivo. 

3. Gli artisti interessati a partecipare alle prime selezioni gratuite, dovranno inviare una 
email, entro il 29/08/2010 a arci.contrarock@gmail.com con oggetto “Contrarock 
Contest 2010+nomeartista”, allegando modulo di iscrizione compilato in tutte le sue 
parti, scaricabile direttamente dal sito: www.contrarock.net. 

4. In base al giudizio della direzione artistica, saranno selezionate le 8 bands che 
parteciperanno alla fase finale con esibizione dal vivo, dal quale verranno decretati i 
vincitori. Saranno avvisati gli artisti esclusivamente tramite email. 

5. La partecipazione e fissata con la quota di € 30,00 (trenta), e sarà versata solo dagli 
artisti selezionati per le fasi finali. Saranno indicate le modalità di versamento della 
quota di partecipazione alla fase finale nel momento dell’avviso (vedi punto 4). 

6. Gli artisti avranno a disposizione nella fase finale, palco allestito e back-line completo. 
Ad esclusione per i batteristi di piatti, rullante e pedali. Ogni musicista dovrà 
presentarsi con il proprio strumento e tutti in possesso di un documento valido di 
riconoscimento. 

7. Vincitori e premio finale. La giuria decreterà alla fine della giornata di esibizione la 
classifica finale, si aggiudicheranno il premio i primi tre classificati. Al 1° buono pari a € 
250,00 da spendere presso il negozio di strumenti musicali + distribuzione digitale del 
proprio singolo (master audio fornito dall’artista) attraverso “(R)esisto Distribuzione” 
nei migliori digitale e-store come iTunes, etc,. Al 2° e 3° classificato distribuzione 
digitale del loro singolo (master audio fornito dall’artista) attraverso “(R)esisto 
Distribuzione” nei migliori digitale e-store come iTunes, etc,. 

8. I Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di non violare con la propria 
esibizione diritti di terzi e sollevano l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità. 

9. Nel caso in cui uno o più componenti del gruppo dovesse essere minorenne, per poter 
partecipare alle esibizioni dal vivo sarà necessaria - per essi - l’autorizzazione da parte 
di chi ne esercita la patria potestà. 

10. I Partecipanti autorizzano l'Associazione a pubblicare sul proprio sito internet i dati e 
foto del gruppo, oltre a dare piena liberatoria per riprese video e audio. Il partecipante 
con l’adesione al concorso accetta totalmente il presente regolamento. 

11. In qualsiasi momento l’organizzazione si riserva espressamente di escludere dal 
Concorso i partecipanti che dovessero rendersi inadempienti a tutto quanto sopra 
esposto. 

12. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, ad esclusione dei 
vincitori e del vitto per gli 8 finalisti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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