CONCORSO NAZIONALE PER BATTERISTI E CLINIC 2018
Associazione Culturale Musicultura C.F. 90062110565
Info: 0761.228081 - 3478850677 - 3355905280
e-mail: tusciadrumsfestival@gmail.com – www.musicultura.org
REGOLAMENTO
Art. 1
L’Associazione Culturale Musicultura istituisce il Tuscia Drums Festival con l’intento di
promuovere le attività di incontro, la cultura e la musica sul territorio nazionale. L’iniziativa avrà
sede presso il locale “Vintage 1980” in via di Del Campo Sportivo 2/a 01034 Fabrica di Roma
(VT).
Art. 2
Il Tuscia Drums Festival concorso nazionale per batteristi è suddiviso per categorie:
- categoria JUNIOR (fino a 12 anni compiuti);
- categoria TEEN (dai 13 ai 17 anni compiuti);
- categoria SENIOR (dai 18 anni compiuti in poi).
Art. 3
Ad ogni candidato nelle fasi di selezione e finale sarà richiesto di esprimersi nelle due discipline:
- LETTURA O IMPROVVISAZIONE: studio/interpretazione di uno spartito o solo libero;
- GROOVE: esecuzione brano con batteria o play-along.
Le esibizioni dovranno durare singolarmente dai 2 ai 6 minuti.
Il materiale di supporto, come basi con batteria, play-along e/o spartiti, deve essere inviato
contestualmente alla domanda di iscrizione.
Ogni concorrente al suo arrivo dovrà comunque presentare tutto il materiale di supporto spedito in
precedenza (file audio o spartiti musicali) nel caso si presentassero imprevisti nella riproduzione.
Art.4
Per lo svolgimento del concorso l’organizzazione mette a disposizione una batteria completa,
pedale singolo e doppio pedale, hardwear completo con asta charleston, reggirullante, 6 aste per
piatti, set piatti composto da charleston, 2 crash, ride.
Mixer e Cuffie per ascolto.
E’ possibile utilizzare piatti, rullante e cuffie personali previa comunicazione al momento
dell’iscrizione al concorso.
Per motivi inerenti al cambio palco e alla scaletta è obbligatorio, al momento dell’iscrizione,
comunicare agli organizzatori se si è destri o mancini.
Per eventuali specifiche contattare l’organizzazione.
Art. 5
Il Tuscia Dums Festival prevede due fasi di concorso ed una clinic:
- sabato 12 maggio selezione di tutte le categorie partecipanti al concorso (l’orario di
convocazione verrà comunicato in prossimità dell’evento);
- domenica 13 maggio ore 16.00 clinic di Maurizio Dei Lazzaretti;

- domenica 13 maggio ore 18.00 finale e premiazione del concorso.
Per la fase finale del concorso sono previsti n. 3 candidati per categoria i cui nomi saranno
annunciati al termine della selezione. Ogni candidato finalista può decidere liberamente se
ripresentare la stessa performance o cambiare i brani nel rispetto delle tempistiche indicate nell’art.3
del regolamento.

Art. 6
L’iscrizione al solo concorso è pari ad € 30,00.
L’iscrizione alla sola clinic è pari ad € 25,00.
L’iscrizione omnicomprensiva di concorso e clinic è pari ad € 50,00.
Effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario:
- BOLLETTINO POSTALE intestato a MUSICULTURA C/C POSTALE 3723652.
CAUSALE indicare TDF CONCORSO E/O CLINIC e NOME E COGNOME DEL
CANDIDATO;
-

BONIFICO BANCARIO intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA
IBAN: IT 56 Y 03069 73190 0000 10063239
Codice Bic BCITITMM
CAUSALE indicare TDF CONCORSO E/O CLINIC e NOME E COGNOME DEL
CANDIDATO;
La copia dell’avvenuto versamento, il modulo di iscrizione, la copia del documento di
identità del sottoscrittore ed il materiale di supporto dovranno essere inviate entro il 9
Maggio 2018 all’indirizzo e-mail tusciadrumsfestival@gmail.com.

Tutti gli iscritti saranno successivamente contattati dall’organizzazione per la fase di selezione.
La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso, fatta eccezione per il rifiuto del candidato
da parte degli organizzatori o per il mancato svolgimento del festival.

Art. 8
Tutte le esibizioni saranno valutate ad insindacabile giudizio da un’apposita commissione di
professionisti del campo musicale
Art. 9
E’ previsto un vincitore per categoria (i premi consistono in materiale ed accessori musicali +
attestato di partecipazione).
Art. 10
Il presente regolamento ed il modulo di iscrizione può essere reperito su musicultura.org
Art. 11
I dati personali dei candidati saranno trattati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

