ROCKETTA IN ROCK OFF
Nell’ambito della valorizzazione della musica e dei gruppi emergenti l’associazione culturale LiberaMente
organizza “Roketta_in_Rock Off” 2015. La chermes sarà spalmata in quattro serate, più la serata conclusiva,
da realizzarsi all’interno dell’UGO Musica Pub di Rocchetta Sant’Antonio. I gruppi potranno iscriversi
gratuitamente attraverso il sito internet www.liberamenteonline.com.
REGOLAMENTO “ROCKETTA IN ROCK OFF” Edizione 2015/2016
1 ‐ Introduzione
L’Associazione Culturale LiberaMente, pubblicizza il bando di concorso per le selezioni della EDIZIONE
2015/16 “ROCKETTA IN ROCK OFF” che prevede la competizione di gruppi emergenti e non solo, di
tutt’Italia, che si avvicenderanno nelle serate che saranno organizzate dal 20 novembre 2015 presso l’UGO
Music Ugo Pub di Rocchetta Sant’Antonio e di concerto con Tele Foggia ‘Il salotto di Francesco’.
L’iscrizione alle selezioni è totalmente GRATUITA.
Il Festival si terrà a Rocchetta Sant’Antonio (FG), presso il Music Ugo Pub – Corso P. Umberto nelle date
che saranno comunicate e confermate almeno 10 giorni prima.
2 – Partecipanti
Il concorso è aperto ad artisti e gruppi (sia cover che pezzi inediti) di tutta Italia, con nessuna limitazione di
età e di genere musicale.
3 ‐ Modalità d’iscrizione
L’ammissione alle selezioni si effettuerà tramite la sottoscrizione dell’apposito modulo. I gruppi dovranno
compilare una scheda d’iscrizione ed allegare il seguente materiale:
• I testi delle canzoni, che ogni gruppo metterà in scaletta nell’esibizione dal vivo, allegando le traduzioni in
italiano nel caso si tratti di lingua straniera o dialetto;
• Un CD Musicale in formato CD Audio o in formato mp3 con le canzoni che ogni gruppo ha intenzione di
presentare per la valutazione e che verranno eventualmente presentati durante l’esibizione LIVE. I file
musicali potranno anche essere inviati trmite mail a radio@liberamenteonline.com;
• Eventualmente Foto e video di precedenti esibizioni o in altri luoghi;
• Una scheda tecnica accompagnata da stage plan (posiz. su palco)…;
• I dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita), i recapiti telefonici di ogni artista o
componente del gruppo e almeno un indirizzo e‐mail della band.
• Eventuali note per il service
Tali dati dovranno essere spediti tramite posta o consegnati a mano entro e non oltre 5 giorni dall’ultima
data in calendario prima della finale (farà fede la data del timbro postale o mail) a proprie spese (non sono
previsti rimborsi) a: Associazione Culturale LiberaMente, “Concorso Rocketta_in_Rock_Off” Via P.S.
Mancini 32 71020 Rocchetta Sant’Antonio (FG); Sarà possibile effettuare anche l’iscrizione digitale
attraverso l’indirizzo e mail radio@liberamenteonline.com Nell’e‐mail allegare i documenti sopracitati una
foto del gruppo. In una seconda mai dovrà essere inviato almeno un brano mp3 non superiore agli 10 mega
– è valido anche link youtube. È fatto obbligo avvisare dopo l’invio e richiedere la conferma dell’avvenuta
ricezione della mail con gli allegati. E’ possibile chiamare al (+39) 347 25 18 300. L’organizzazione si riserva
di rifiutare o revocare la domanda d’iscrizione nei seguenti casi: • gruppi che non abbiano compilato
correttamente la scheda d’iscrizione, inserendo dati errati, falsi, illeggibili o incompleti; • gruppi che inviano
la propria domanda di partecipazione alle selezioni via e‐mail senza richiedere conferma dell’avvenuta

ricezione telefonicamente • gruppi che, per qualsiasi motivo previsto in seguito dal presente regolamento,
vengano meno al loro impegno con l’organizzazione.
4 ‐ Concorso
Il concorso si svolgerà durante il periodo invernale in serate che potranno essere organizzate a parrtire dal 20
novembre 2015. Saranno realizzate 4 serate più una serata finale con la premiazione del vincitore con
relativa esibizione. La scelta dei partecipanti ammessi al concorso sarà effettuata da un’apposita
Commissione Artistica, designata dall’organizzazione, che esaminerà tutto il materiale pervenuto. Il giudizio
di tale Commissione sarà insindacabile. L’organizzazione convocherà, tramite e‐mail o per via telefonica
(sms o whatsapp), coloro i quali saranno ammessi al concorso. Nella comunicazione saranno specificati data,
ora e luogo ove l’artista partecipante dovrà presentarsi. Si potrà comunque consultare sul sito
www.liberamenteonline.com nelle pagine riservate al festival i nomi dei gruppi che sono stati ammessi al
concorso. Tale notizia sarà resa nota non appena possibile e potrà essere aggiornata in corso d’opera. Non è
ammessa, l’esibizione in playback o con traccia sequenza di voce solista. Ogni artista avrà a disposizione per
la propria esibizione, un’intera serata da divere con altri due gruppi; il tempo massimo viene fissato
dall’organizzazione durante la presentazione della scaletta e potranno essere affiancati più gruppi nella stessa
serata. In caso di necessità organizzative il tempo suddetto potrà essere modificato, aumentato o ridotto
dall’organizzazione. Gli artisti sono tenuti a seguire le indicazioni fornite dai responsabili
dell’organizzazione sia per il cambio palco che per i tempi d’esibizione. I gruppi dovranno presentarsi con
strumentazioni. Potrà essere richiesto l’ausilio di un service con preavviso di 7 giorni. I gruppi verranno
giudicati e votati dalla giuria di esperti, composta da addetti ai lavori, scelti e convocati ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione e tramite “SMS”, con una giuria popolare mediante l’invio di un semplice
messaggino con il cellulare o whatsapp.
Premio SMART MUSIC. In questa edizione del Rocketta in Rock è introdotto il premio speciale Smart
Music, destinato alla band che ha ottenuto maggiore successo. I vari gruppi saranno postati sulla pagina
facebook di Rocketta in Rock con un breve video della performance. Il video che otterrà più MI PIACE
vincerà la sessione speciale e parteciperà come ospite alla finale. Per divulgare e promuovere i MI Piace i
gruppi potranno sfruttare lo spazio dedicato in tv e in radio.
5 – Orari
Gli orari di esibizione, sono assegnati dall’organizzazione in base alle effettive necessità di coordinamento
della rassegna. Una volta assegnato l’orario, questo non potrà essere modificato se non in presenza di provati
motivi di necessità, e solo se ciò risultasse compatibile con le necessità dell’organizzazione. Gli orari delle
esibizioni e dei sound check vengono comunicati agli interessati tramite e‐mail o telefono.
6 – Ospitalità
Sarà riservato ai componenti dei gruppi l’ospitalità con una buono cena composto da pizza, bibite e
stuzzichini.
7 – Logistica
I gruppi dovranno munirsi di amplificatori per chitarra. Sarà presente sul posto una batteria alla quale potrù
essere aggiunto rullante e piatti da parte dei gruppi. Eventuali altre amplificazioni di strumenti con attacchi
diversi dal consueto Jack o Canon vanno concordati con l’organizzazione.
8- TV
L’iniziativa è patrocinata dalla trasmissione di Tele Foggia ‘Il Salotto di Francesco’. I Gruppi che
prenderanno parte al concorso saranno coinvolti in un passaggio televisivo in diretta da effettuarsi su Foggia
presso gli studi televisivi di TeleFoggia. Durante la trasmissione i gruppi potranno esibirsi con l’ausilio di
una base musicale e chiedere di esser votati tramite i MIPIACE per concorrere alla sezione ‘SmartMusic’. Per

la partecipazione alla trasmissione è obbligatoria la puntualità agli orari comunicati. L’adesione è facoltativa
ma in caso di conferma è fatto obbligo ai gruppi rispettare l’appuntamento in tv ed eventuali cambi di
programma dovranno essere comunicati preventivamente almeno 3 gg prima dalla puntata. La mancata
partecipazione senza validi motivi alla diretta tv squalifica automaticamente il gruppo dal concorso.
9 - I PREMI:
Il premio destinato al vincitore sarà: PREMIO Rocketta in ROCK 300 euro + trofeo; PREMIO SmartMusic
cena/pizza presso il Music Ugo Pub (per i componenti del gruppo) + trofeo. Inoltre l’organizzazione sta
vagliando la possibilità di creare una compilation live apposita.
Per Informazioni: Associazione Culturale LiberaMente Via Pasquale S. Mancini, 32 - 71020 Rocchetta
Sant’Antonio (FG) Recapiti Telefonici • Andrea Gisoldi 347.25.18.300 • Resp. Tecnico Vito Melillo
3490809266 Fax 0885 890209‐ e‐mail: radio@liberamenteonline.com ‐ telefono sede 0885841292
Riferimenti Ugo Music Pub 3482805480
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