REGOLAMENTO
ART.1 - OGGETTO
L’Associazione Culturale Musicultura organizza la manifestazione denominata “ZOOFESTIVAL”, edizione 2017 secondo le modalità di cui
al presente regolamento, con l’intento di creare ulteriori momenti di incontro, di festa e di promozione della cultura musicale.
ZOOFESTIVAL si svolgerà durante la nota manifestazione Viterbese “CAFFEINA”, dove ogni anno partecipano artisti di fama nazionale e
internazionale con la presenza di centinaia di migliaia di visitatori.
I primi 10 classificati si esibiranno durante la XI Edizione della “Notte delle Candele”, che si terrà in Vallerano il 26 Agosto 2017.
ART.2 – ESTRAZIONE COPIE REGOLAMENTO, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON ALLEGATI
Le copie del presente regolamento, come pure il consenso al trattamento dei dati personali, la liberatoria e autorizzazione alle riprese
fotografiche e audio/video nonché la domanda di partecipazione sono scaricabili e utilizzabili per le relative domande presso la pagina
Facebook “ZOOFESTIVAL” o su musicultura.org
ART.3 – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
ART.3.1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo senza nessuna limitazione di età, genere o di ori entamento musicale.
Le domande di iscrizione, che dovranno essere compilate in ogni parte dovranno essere sottoscritte in originale, ovvero, inoltrate mediante
invio di copia foto riprodotta con allegato il documento di identità in corso di validità all’indirizzo Associazione Culturale Musicultura Via
dei Farnese 16 01036 Nepi (VT).
Saranno ammessi alla manifestazione i candidati che presenteranno la domanda, completa con tutti gli allegati meglio specificati nel
successivo punto 3.2, entro e non oltre il il giorno 30 Maggio 2017.
3.2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI
Per partecipare a "ZOOFESTIVAL", gli artisti potranno inoltrare le domande, unitamente agli allegati, tutti scaricabili come di seguito
indicato ad Associazione Cultutale Musicultura, con sede in 01036 Nepi, via dei Farnese 16, utilizzando una delle seguenti modalità:
  tramite raccomandata a/r o corriere all’indirizzo sopra riportato. Farà fede al fin e di considerare la domanda come
tempestiva il timbro postale attestante la data di spedizione;
  tramite iscrizione e mail all’indirizzo zoofestivalive@gmail.com
Ciascuna domanda dovrà contenere a pena di inammissibilità della stessa i seguenti documenti tutti scaricabili dalla pagina FB:
a. a)
Domanda di partecipazione (MODULO A).
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato
ovvero per i gruppi dal capogruppo designato dallo stesso. Dovrà essere altresì indicato indirizzo email ove ricevere informazioni.
Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere necessariamente sottoscritta anche dal genitore esercente la potestà ovvero
persona equiparata.
a. b)
Consenso al trattamento dei dati personali, nonché autorizzazione e liberatoria alle riprese fotografiche e
audio/video, attraverso i moduli (MODULO B e MODULO C).
Per i candidati minorenni il consenso e l’autorizzazione dovrà essere sottoscritto, pena la esclusione dalla gara dal genitore
esercente la podestà o altro equiparato.
a. c)
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato ovvero del genitore o altro soggetto la podestà
genitoriale in caso di minore.
b. d)
Fotocopia del bollettino c/c postale o del bonifico bancario che attestino l’avvenuto versamento di 60 euro sia per gli
artisti solisti o gruppi musicali, quale quota associativa come sostenitore esclusivamente per l’anno 2017. Tale qualifica cesserà
nell'anno 2018, salvo rinnovo da effettuarsi mediante il pagamento della somma di cui sopra, che attribuirà allo stesso la qu alifica
di sostenitore per l'anno successivo.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate postali o bancarie:
BONIFICO BANCARIO
C/C INTESTATO A: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA
IBAN : IT56Y0306973190000010063239
BANCA – FILIALE : INTESA SAN PAOLO FILIALE DI NEPI
CAUSALE : INDICARE IL NOME DEL PARTECIPANTE + ZOOFESTIVAL

BOLLETTINO POSTALE
C/C INTESTATO A: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA
C/C POSTALE 3723652
CAUSALE : INDICARE IL NOME DEL PARTECIPANTE + ZOOFESTIVAL

Le domande sprovviste di tale ricevuta di versamento saranno automaticamente escluse dalla gara.
Ad ogni domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:
 
N 2 copie testo letterario cover o inedito. In caso di inedito l’Associazione Culturale Musicultura sarà esente da ogni
responsabilità relativamente alla registrazione dei brani alla SIAE.





N 2 cd contenenti i brani eseguiti .

N 2 copie curriculum vitae del partecipante
Ogni concorrente può inviare materiale promo come video, fotografie e link riguardanti l’esperienza artistica.
Nel caso in cui la domanda difettasse di parte della documentazione richiesta dall’organizzazione a pena di inammissibilità i
concorrenti saranno esclusi dalla gara.
La quota di partecipazione eventualmente versata dall’iscritto sarà trattenuta dall’associazione quale quota associativa; pertanto in caso
di esclusione tale quota non verrà restituita.

ART.5 – DISCIPLINA DELLE SELEZIONI
L’organizzazione selezionerà tra tutti gli autori/ compositori e interpreti regolarmente iscritti al concorso, a proprio insindacabile giudizio e a
seguito dell’ascolto da parte della propria commissione interna delle canzoni pervenute con regolare documentazion e, una prima classifica di
n° 10 artisti che saranno convocati per sostenere audizioni dal vivo, secondo le modalità specificate nel successivo Art. 6.
La giuria sarà composta da un gruppo di artisti, con esperienza ultra decennale nel settore musicale, in tutti i suoi generi.

ART.6 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Al termine della selezione, sarà reso noto mediante pubblicazione sulla pagina FB “ZOOFESTIVAL” l’elenco dei 10 ammessi alle audizioni
in vivo.
Detto elenco, unitamente al calendario della manifestazione, sarà reso noto esclusivamente su tale pagina intern et. È per tanto onere di
ciascun candidato la consultazione di tale sito, esonerando sin da ora l’associazione, o gli organizzatori della manifestazione, da ogni
responsabilità a riguardo.
I 10 artisti selezionati si esibiranno dal vivo proponendo i brani con cui sono stati selezionati.
La manifestazione si svolgerà dal giorno di venerdì 23 Giugno fino al giorno 1 Luglio 2017, con la di seguito riportata calendarizzazione:
Venerdì 23 Giugno: esibizione di N.2 gruppi, un massimo di 15 minuti a gruppo.
Sabato 24 Giugno: : esibizione di N.2 gruppi, un massimo di 15 minuti a gruppo.
Domenica 25 Giugno: : esibizione di N.2 gruppi, un massimo di 15 minuti a gruppo.
Lunedì 26 Giugno: : esibizione di N.2 gruppi, un massimo di 15 minuti a gruppo.
Martedì 27 Giugno: : esibizione di N.2 gruppi, un massimo di 15 minuti a gruppo.
Per le premiazione dei primi tre classificati sarà l’organizzazione stessa a informarvi nel corso dello ZOOFESTIVAL su luogo, ora e
data.
Durante ogni esibizione sarà presente una giuria composta da artisti professionisti, direzione artistica notte delle candele, giornalisti e
produttori nel campo musicale.
ART.7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Tutti gli artisti dovranno attenersi a quanto disposto nel presente regolamento, impegnandosi a tenere un comportamento corretto evitando di
ledere in qualsiasi modo i diritti di terzi.
Nel periodo di vigenza del presente regolamento l?associazione Culturale Musicultura a suo insindacabile giudizio può apportarvi
integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L’Associazione Culturale Musicultura potrà altresì, per fatti imprevisti o
sopravvenuti, introdurre modifiche e integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso facendo tuttavia salvo lo spirito
delle premesse e l’articolazione della manifestazione.
Le spese di soggiorno dei 10 artisti selezionati non provenienti da paesi limitrofi alla città di Viterbo saranno a carico di quest’ultimi, e/o
potranno usufruire delle convenzioni con le strutture che l’Associazione Culturale Musicultura instaurerà con almeno 30 gg di preavviso.
ART.8 – VINCITORI
Venerdì 30 Giugno, verranno individuati i primi 3 classificati in base al insindacabile gradimento espresso dalla giuria ai quali verranno
corrisposti premi in denaro.
1° classificato: €. 1.000,00 (mille/00)
2° classificato: €. 350,00 (trecentocinquanta/00)
3° classificato: €. 150,00 (centocinquanta/00)
ART.9 – RECLAMI
Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente regolamento sarà deferita con apposito ricorso, di un
collegio arbitrale da adire nel termine perentorio di 3 gg dal momento in cui la contestazione è stata portata a conoscenza p er iscritto all’altra
parte. Quest’ultima dovrà in ogni caso, avere diretto interesse alla controversia.
La sede del collegio arbitrale a Roma. Il ricorso dovrà essere depositato nel termine di cui sopra, a pena di decadenza press o la sede
dell’Associazione Culturale Musicultura. Il collegio arbitrale che deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di procedure e nel
più breve tempo possibile sarà composto da tre membri di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuno parte in lite ed il terzo di comune
accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal presidente del tribunale di Roma. All’atto dell’insediamento del collegio ciascun a
delle parti depositerà mediante consegna al presidente del collegio medesimo, un importo di euro 1.000 titolo cauzionale.
Detto importo verrà custodito a cura del presidente e sarà restituito al momento della liquidazione definitiva delle spese e degli onorari.

