Cus Padova Challenge/Music
Il CUS PADOVA organizza il “CUS Padova Challenge”, un contest musicale itinerante rivolto alle band
universitarie emergenti presenti nel territorio padovano.
La manifestazione si svolgerà in tre date differenti per dare maggior visibilità ai concorrenti del contest e
alla loro musica, poi ci sarà un evento finale dove le migliori band degli eventi precedenti si affronteranno
per la sfida finale.
- 8 maggio, presso il centro universitario in via Corrado 4, Gran TUC, 1^ tappa
- 15 maggio, presso il Campus di Agripolis a Legnaro , Agripol 2019, 2^ tappa
- 22 maggio , presso il centro universitario in via Corrado 4, Ludi del Bò , 3^ tappa
- 29 maggio, la Finale presso il centro universitario in via Corrado 4, Cus Arena 2019, la Finale
Il festival in ogni sua tappa sarà luogo di concerti, stand gastronomici, presentazione di associazioni locali,
eventi sportivi tematici e molto altro.
REQUISITI D’ACCESSO AL CONTEST
Possono inoltrare la loro candidatura tutte le band in possesso di almeno 3 canzoni di creazione propria
(NO COVER), scoperte da SIAE, che rispettino questi due parametri:
•

•

BAND DI PADOVA E PROVINCIA
di cui almeno due musicisti siano residenti nel comune/provincia di Padova o iscritti all’Università di
Padova.
ETA’ COMPONENTI
I componenti della band devono avere un’età compresa dai 18 ai 30 anni.

CANDIDATURE
Le candidature per la partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: challenge@cuspadova.it
entro e non oltre il 20 aprile, e riportare in oggetto la seguente dicitura: “Domanda iscrizione NOME
BAND”.
La domanda di partecipazione deve contenere:
- File audio di un brano della band
- Foto rappresentativa della band
- Numero telefonico di un referente per ogni band

SELEZIONE DELLE BAND
Una volta conclusa la fase di candidatura l’organizzazione procederà con il controllo del corretto invio della
documentazione e all’esclusione delle eventuali band che non soddisfano i requisiti, o mancanti di
necessaria documentazione.
Le band che saranno selezionate saranno 9 e verranno scelte in base ad una giuria interna che selezionerà i
brani inviati.
Esse si esibiranno divise nelle tre serate e le migliori band delle serate verranno selezionate per partecipare
alla finale prevista il (giorno finale).

IL CONTEST
Le band selezionate saranno divise tre per ciascuna delle corrispettive serate organizzate, la migliore di ogni
serata accederà alla finale.
Per ogni giornata le esibizioni avranno una durata di 20 minuti ciascuna e l’ordine di esibizione sarà
determinato in modo casuale.
La classifica nelle tre differenti serata sarà determinata per l’80% dalla votazione della giuria ed un 20% dal
pubblico.
La giuria, composta da addetti ai lavori ed esperti del settore musicale voterà le band in base a le seguenti
caratteristiche:
- ORIGINALITA’: si valuta la capacità di una band di comporre pezzi “ricercati” senza imitare gruppi e
canzoni già esistenti.
- PRESENZA SCENICA: capacità di muoversi sul palco e coinvolgere il pubblico.
- TECNICA GENERALE: si valuta la capacità di saper usare in maniera appropriata strumenti e voce.
Il voto del pubblico avverrà attraverso il CUS-COIN, gettoni con i quali sarà possibile votare la band preferita
inserendoli in apposite cassette.
Il pubblico otterrà il CUS-coin ogni 2,50 euro di spesa effettuata allo stand gastronomico.

PREMIO IN PALIO
Il primo premio per la band vincitrice del Cus Padova Contest sarà la possibilità di suonare e avere una
serata dedicata presso il palco del PARCO DELLA MUSICA durante la stagione estiva 2019. Palco rinomato
in tutto il Nord-Est Italia per la sua programmazione e affluenza.
Uno dei migliori modi per farsi conoscere dai professionisti e dai promoter del settore musicale regionale.

NOTE FINALI
Ulteriori informazioni e specifiche tecniche riguardanti il contest saranno comunicate via mail o telefono
agli indirizzi indicati in fase di candidatura.
L’organizzatore si riserva la facoltà di squalificare una band in qualsiasi momento nel caso in cui:
- Durante l’esibizione vengano eseguiti brani appartenenti ad altre band,
- Eventuali band che tengano un comportamento non consono alla manifestazione e irrispettoso nei
confronti dell’organizzazione, del pubblico e delle altre formazioni,
- Nel caso di furto di materiale e danneggiamento delle strutture e delle strumentazioni fornite
dall’organizzazione. In tal caso saranno presi provvedimenti in base alla normativa vigente.
Le informazioni personali ottenute al fine della partecipazione, verranno esclusivamente utilizzate
dall’organizzazione per il contest e non verranno ceduti in nessun modo a terzi, nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy. Durante la manifestazione potranno essere svolte riprese audio e video le
quali potrebbero essere utilizzate a titolo gratuito per scopi inerenti il contest e la manifestazione.

