XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2020
REGOLAMENTO:
1)Premessa
La partecipazione alla manifestazione è per l’anno 2020, a titolo
gratuito, nessuna quota di iscrizione verrà richiesta ai partecipanti.
Il suddetto “XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2020”,
si svolgerà in tre fasi:
SCELTA DEI CANDIDATI
Il concorrente, invierà tramite e-mail a festivalestivo.official@gmail.com il materiale
consistente in: Dati personali, contatti (e-mail, numero cell.) – fotocopia dei
documenti di identità - breve biografia – alcune foto – il file audio del brano
(inedito e libero da contratti editoriali, con minutaggio inferiore a min. 3,50) - il
nome/i dell’autore/ri che intende presentare, unitamente al titolo ed al testo
(leggere attentamente l’appendice al regolamento per quanto riguarda il brano
inedito) – alcuni link a siti, pagine social, video di esibizioni live (questa parte è
indispensabile per l’ammissione).
Tutto il materiale pervenuto verrà trattenuto dall’organizzazione del Festival Estivo e
sarà usato solo ed esclusivamente per la scelta dei partecipanti senza essere
diffuso). In questa fase, tutto il materiale pervenuto verrà esaminato dalla commissione
artistica ed in seguito verranno convocati personalmente i concorrenti ritenuti idonei
alla partecipazione. La scelta dei partecipanti avverrà ad insindacabile giudizio di detta
commissione artistica. Le iscrizioni saranno aperte dal 01/Ottobre/2019 fino al
31/Maggio/2020
SEMIFINALI E FINALE:
Il XVIII Festival Estivo – Live Tour 2020, si svolgerà a Piombino la terza settimana
di Luglio 2020, quattro saranno i giorni dedicati alle semifinali, dal Martedì 14/07 al
Venerdì 17/07, durante i quali, sessanta concorrenti (15 per sera), si esibiranno sul
palco per essere valutati e partecipare alla finale del Sabato 18/07. Quindici saranno i
nomi dei finalisti, giudicati idonei tra tutti i sessanta partecipanti. I nomi dei quindici
finalisti, verranno comunicati alla fine dell’ultima serata delle semifinali. La data
di partecipazione alle semifinali, verrà comunicata dall’organizzazione ad ogni
partecipante con largo anticipo per dare il modo di organizzare la presenza nei tempi
giusti.
Tutte le serate verranno trasmesse in diretta radio e saranno riprese anche in video per
andare in onda su territorio nazionale dal mese di settembre e rimanere poi sul canale
youtube del Festival Estivo.
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PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare al XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2020 tutti i
cittadini degli stati della Comunità Europea (e non), che avranno già compiuto 16
(sedici) anni il 31/05/2020, ovvero che avranno al 01/06/2020 almeno 16 (sedici)
anni e 1 (uno) giorno e liberi da contratti manageriali vincolanti.
Nota 1) Per i concorrenti considerati minorenni (età inferiore a 18 (diciotto) anni,
legge dello Stato Italiano) sarà obbligo di fornire da almeno un genitore (o di chi ne
ha legale affido), relativo nullaosta e assunzione di responsabilità relativi al figlio o
affidato allegando anche fotocopia di documento di identità di entrambi.
Nota 2) Ogni affermazione mendace in fase di candidatura da parte dei
concorrenti, provocherà l’immediata esclusione dalla manifestazione e nel caso si
verifichino danni materiali o di immagine per il Festival Estivo o a terzi, causerà
azioni legali nei confronti di chi le avrà fornite.
Nel caso di partecipazione di band, duo, gruppi vocali, dovranno essere forniti tutti i
dati dei componenti e, se in presenza di uno o più presenze di minori, dovranno
pervenire le autorizzazioni per ciascuno di tali elementi, come previsto nella
precedente Nota 1. Tutti i componenti di band, duo, gruppi vocali, devono aver
compiuto 16 anni l 31/05/2020, ovvero, avere 16 anni e un giorno il 01/06/2020.
Nota 3) Ogni concorrente dovrà rilasciare prima di ogni esibizione:
Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva il
regolamento del XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2020,
Liberatorie per l’utilizzo dei dati e immagine, nonché materiale audio, da parte
dell’organizzazione del Festival Estivo, delle TV e delle Radio che trasmetteranno
l’intera manifestazione, in diretta e in differita.
I suddetti dati personali, verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo
svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione suddetta, ai sensi e per
gli effetti del D.L. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come attualmente vigente con conversioni e modifiche successive.
COMPENSI E/O RIMBORSI
I Concorrenti della manifestazione si impegnano incondizionatamente, senza
pretesa di compenso alcuno a partecipare alla manifestazione. Le spese di viaggio, di
soggiorno e/o altro sono a carico dei Concorrenti. Per nessun altro motivo sono
previsti rimborsi.
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RINUNCE O RITIRI
I Concorrenti ritiratisi in qualsiasi fase della manifestazione e per qualsiasi motivo
non avranno diritto di richiedere alcun rimborso.
COMPORTAMENTO
I Concorrenti si impegnano, per tutta la durata della manifestazione, a tenere sempre
un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretti, evitando di ledere con la
propria esibizione, in qualsiasi modo, i diritti di terzi e/o l’immagine e l’organizzazione
del Festival Estivo.
Non saranno accettati inoltre comportamenti e dichiarazioni di matrice politica,
inneggianti a razzismo o contro la diversità in ogni sua forma.
Durante le esibizioni i Concorrenti non potranno assumere atteggiamenti e movenze
o usare abbigliamenti e acconciature in contrasto con i principi del buon costume
ovvero in violazione di norme di legge o di diritti anche di terzi. Non potranno altresì
pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare capi di vestiario
aventi riferimenti contrari alla morale ed alla pubblica decenza o lesivi in qualsiasi
modo di norme di legge o di diritti anche di terzi.
In caso di ritardo nel presentarsi secondo gli orari comunicati dall’Organizzazione del
Festival Estivo, il Concorrente verrà escluso dalla manifestazione (a meno che non
sia stato concordato per validi motivi con l’organizzazione stessa).
L’organizzazione si riserva altresì il diritto di escludere in qualsiasi momento i
Concorrenti alle varie fasi del Festival qualora questi non si conformino alle norme
del presente Regolamento ovvero qualora assumano una condotta contraria ai
principi di correttezza e buona fede e quando assumano un contegno irrispettoso
della decenza e della morale pubblica.
Nota 5)
PREMI
Per il progetto vincitore del XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2020,
l’Organizzazione assegna un premio consistente in:
-Stipula di contratto editoriale per il brano vincitore
-Produzione audio e video del brano vincitore
-Attività di promozione radio/tv stampa a livello nazionale
(invio ad oltre 500 radio, Tv, Magazine)
-Altri premi che perverranno durante la fase organizzativa della manifestazione.
PREMI E RICONOSCIMENTI SPECIALI
L’organizzazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di istituire l’assegnazione
di premi e riconoscimenti speciali durante tutta la durata della manifestazione.
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Nota 6)
BRANO
Al momento dell’iscrizione, il brano potrà essere già pubblicato o mai pubblicato
prima, ma libero totalmente da edizioni musicali.
A pena di inammissibilità o di esclusione, dovrà avere anche le seguenti
caratteristiche:
Essere redatte in lingua italiana e/o in dialetto o in lingua straniera.
Non contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi.
Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, marchi, prodotti o servizi.
FESTIVAL ESTIVO
INTERNATIONAL MUSIC CONTEST
contatti: festivalestivo.official@gmail.com - info@pec.ginosozzi.com
Sede Organizzativa: VIA CARLO PISACANE n°76 -57025 PIOMBINO (LI)
sede legale: VIA C. PISACANE n°76 – 57025 PIOMBINO (LI)
C.F. – 90038090495 / P. IVA – 01855920490 / C. U. M5UXCR1
Presidente (Responsabile Tecnico/Amministrativo) – Gino Sozzi.
Direttore Artistico (Vice Presidente) – Giovanni Germanelli.
www.festivalestivo.org
http://facebook.com/FestivalEstivoInternationalMusicContest

PARTNERS:
www.radio675.it
www.vuemmetv.it
www.odeontv.net
www.comune.piombino.li.it
www.nuovoimaie.it
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XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2020
APPENDICE AL REGOLAMENTO P. 1
1)- BRANO
Nel caso che un concorrente non abbia disponibile il brano inedito perché in fase di
completamento, o non disponga di materiale proprio, potrà candidarsi per essere
valutato solo per le capacità artistiche presentando una cover (inviando video dal
vivo, con audio naturale, non da studio), reinterpretata ed arrangiata che rispecchi
la sua personalità. Gli artisti che verranno accettati con questo percorso, dovranno
presentare quanto prima il brano inedito completato, o al massimo entro il
31/05/2020 per poter essere valutati ed eventualmente scelti per far parte dei 60
concorrenti che parteciperanno all’edizione 2020 del Festival Estivo.
2)- INFO TECNICHE
Ogni giorno delle 4 semifinali e della finale, il pomeriggio dalle ore 16.00 si
svolgeranno le prove, i concorrenti che devono esibirsi, dovranno pertanto
presentarsi alle 16.00 per svolgere le pratiche burocratiche e poi in ordine di arrivo
effettuare il check-sound.
Per coloro che si esibiranno con base, dovranno spedire tramite wetransfer
all’indirizzo e-mail festivalestivo.official@gmail.com la base priva della voce
principale anche se a basso volume (preferibilmente in formato wav) dopo che
avranno ricevuto la conferma dell’accettazione da parte dell’organizzazione del
Festival Estivo. Dovranno portare comunque quando si presenteranno, la stessa
base su chiavetta usb con nome, cognome ed il titolo.
3)- INFO UTILI

L’organizzazione del Festival Estivo, si farà premura di trattare con strutture
alberghiere e ristorazione, per avere prezzi di favore rivolti ai concorrenti e persone
al seguito, durante i giorni di svolgimento della manifestazione. L’organizzazione
comunicherà su richiesta dei concorrenti i contatti di tali strutture, restando il
fatto che i suddetti concorrenti, avranno libera scelta per la permanenza in città
e/o zone limitrofe a loro più conveniente.
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XVIII FESTIVAL ESTIVO – LIVE TOUR 2019
APPENDICE AL REGOLAMENTO P. 2
Per coloro che si esibiranno utilizzando strumenti musicali suonati dal vivo, occorre
che pervenga allo staff, la scheda tecnica dettagliata inviando mail all’indirizzo
info@festivalestivo.org L’organizzazione fornirà, oltre a tutto il necessario per far
eseguire la corretta esibizione dell’artista, anche la backline essenziale così
composta:
Batteria completa di hardware, piatti, pedali e sgabello (il batterista dovrà portare
solo le bacchette personali).
Una tastiera (88 tasti pesati) con stand e sgabello (uso pianoforte o altro).
Amplificatori (uno per basso, due per chitarra elettrica). Nel caso ci sia necessità di
attrezzature particolari in più, dovranno essere portate dal concorrente.
I concorrenti dovranno portare con sé, strumenti personali, pedali effetti, tutti i cavi
necessari alla strumentazione personale. Sulla scheda tecnica dovrà essere
specificato se si fa uso di sequenze e chi tra i musicisti le gestirà.
La scheda tecnica che dovranno inviare tutti coloro che suonano dal vivo strumenti
musicali, dovrà specificare:
Nome della band o formazione o singolo.
Numero dei componenti e delle loro specifiche, quale strumento suonano, se
necessitano di microfono per voce, se hanno effetti per strumento o per voce, quali
collegamenti servono (ad esempio i mini jack dei computer portatili).
Si raccomanda di portare solo gli effetti necessari per evitare di riempire il palco con
pedaliere di grandi dimensioni delle quali si fa uso di un singolo pedale.
Le tastiere, fanno parte della strumentazione personale e dovranno essere portate
dai concorrenti, complete di stand e collegamenti.

Il Festival Estivo non sarà responsabile di furti e/o danneggiamenti dovuti a
disattenzione e/o incuria da parte del proprietario delle attrezzature personali
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