REGOLAMENTO VOOBSTOCK 2016
1. LINEE GENERALI
1.1. VooBstock 2016 è aperto ad ogni genere musicale.
1.2. VooBstock 2016 si terrà mercoledì 1 e giovedì 2 giugno 2016 presso il parco della Biblioteca Civica
"Pietro Ceretti" di Verbania (via Vittorio Veneto, 138 – 28922 Verbania).
1.3. Al Festival di VooBstock 2016 verranno ammesse 11 band e 3 Dj o Producer.
1.4. Ogni band/DJ o Producer avrà a disposizione 45 minuti per la propria esibizione
1.5. I musicisti selezionati per VooBstock 2016 avranno diritto esclusivamente ad un rimborso spese
come da allegato 1.
1.6. L’organizzazione garantisce ad ogni artista partecipante eguale trattamento, sotto il profilo della
competenza tecnica e della pubblicità.
1.7. L’organizzazione sceglierà insindacabilmente l’ordine e gli orari di esibizione dei gruppi selezionati.
1.8. Gli artisti selezionati si impegnano ad esibirsi all’orario che l’organizzazione gli assegnerà
presentandosi 90 minuti prima dello stesso. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare e/o
modificare i tempi di esibizione in caso tali tempistiche non vengano rispettate.

2. MODALITA' DI ISCRIZIONE
2.1. Le iscrizioni apriranno alle ore 00.00 del giorno 16 aprile 2016 e termineranno alle ore 23.59 del
giorno 05 maggio 2016.
2.2. I candidati dovranno compilare ed inviare (vedi 2.4) il modulo “Iscrizione” in tutte le sue parti.
2.3. I candidati dovranno presentare:
2.3.1. Per la categoria “Band” esclusivamente due pezzi originali (demo, studio, live, ecc...) e testi
degli stessi brani;
2.3.2. Per categoria “DJ e Producer” dovrà essere presentata una registrazione live della durata
compresa tra i 30 e 60 minuti.
2.4. I candidati dovranno inviare le loro richieste complete di allegati (file in digitale) all'indirizzo
iscrizioni@voobstock.it con oggetto "iscrizione + nome gruppo" oppure su CD per mezzo di
raccomandata A/R all'indirizzo: Associazione 21 marzo - via alla cartiera 23, 28923 VB.
2.5. Tutte le domande non pervenute entro i limiti di tempo previsti, o non conformi alle specifiche dei
punti precedenti saranno ritenute nulle.

3. MODALITA' DI SELEZIONE
3.1. I partecipanti a VooBstock 2016 saranno selezionati da una giuria così composta: n° 4 tecnici, n° 1
membri dell’organizzazione. Un responsabile dell’organizzazione parteciperà alla selezione ai fini di
garantire il corretto svolgersi delle stesse.
3.2. L’elenco completo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla selezione di VooBstock 2016 sarà
pubblicato entro le ore 13:00 del 6 maggio 2016 sulla pagina ufficiale Facebook “VooBstock”. Tutti
i candidati avranno diritto ad eventuali reclami esclusivamente tramite mail all’indirizzo
iscrizioni@voobstock.it entro e non oltre le ore 13:00 del 7 maggio 2016.
3.3. I gruppi selezionati dalla giuria verranno ricontattati dall'organizzazione entro il 12 maggio 2016.
3.4. I gruppi selezionati dovranno fornire le autorizzazioni presenti in all'allegato 2.

ALLEGATO 1
RIMBORSI SPESE
E’ previsto per ogni gruppo ammesso a VooBstock 2016 un rimborso spese su base chilometrica come da
tabella seguente:
Km (località di provenienza - Verbania) *
Da
A
0
50
Oltre 50
100
Oltre 100
150
Oltre 150
200
Oltre 200
250
Oltre 250
300
Oltre 300
400
Oltre 400
∞

Rimborso (Euro)
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 300,00

* La collocazione nelle fasce di riferimento sarà calcolata come distanza tra la località di provenienza del\dei
musicisti e Verbania secondo il sito: http://www.viamichelin.it/.
A ciascun artista selezionato sarà dato n° 1 ticket pasto (panino + bevanda a scelta) e garantita acqua a
volontà.

ALLEGATO 2
AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE
-

Assunzione di responsabilità civile e penale in caso di danni a sé stessi e/o a terzi.
Liberatoria ad essere registrati, fotografati, ripresi e all’utilizzo delle stesse da parte
dell’organizzazione.
Copia fotostatica autenticata di un documento valido di ogni membro della band.
Scaletta e scheda tecnica dettagliata.

In caso di minore la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata da un genitore o da un tutore legale
dello stesso.
La modulistica sarà inviata agli artisti selezionati per VooBstock 2016 alla mail dichiarata nel modulo di
iscrizione; dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata tramite e-mail all’indirizzo
iscrizioni@voobstock.it entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa.

