GALLINAROCK
FESTIVAL NUOVI TALENTI
IX EDIZIONE 2017
GALLINARO – 17, 18 e 19 AGOSTO 2017

TITOLO I – Premessa
“GallinaRock 2017 - Festival nuovi talenti”, detto anche GallinaRock, ideato e fondato da Luigi Vacana è una
produzione esclusiva dell’Associazione culturale denominata “Talenti” con sede in Via San Gerardo, 660/B 03040 Gallinaro (Fr). GallinaRock è una manifestazione ispirata ai principi generali dell’Associazione e
quindi senza scopo di lucro. L’Associazione per la realizzazione del Festival intrattiene rapporti con altre
associazioni culturali della stessa natura o di altra natura ma con oggetto uguale o equipollente, con Enti
pubblici territoriali, privati e con le Amministrazioni Locali. Il Presidente dell’Associazione è anche il
Presidente de Festival.
TITOLO II - Il Festival
GallinaRock è un festival di musica rock riservato agli artisti singoli e a gruppi emergenti prevalentemente di
questo genere musicale che intendono presentarsi all’attenzione del mondo artistico.
TITOLO III - Organi del Festival
L’organo sovrano per la realizzazione e lo svolgimento del festival è l’Associazione. L’Associazione si avvale
di un Produttore esecutivo che coadiuva il Presidente nel coordinamento dei lavori delle aree artistica,
tecnica, del brand, della comunicazione e dell’ufficio stampa. Il Produttore esecutivo è garante della linea
editoriale e della realizzazione del Festival secondo i principi e lo spirito dettata dall’Associazione. Il
Produttore esecutivo d’intesa con il Presidente può nominare un Direttore artistico un Addetto stampa e
uno o più responsabili o ispettori di produzione delle aree individuate sopra e uno o più segretari di
produzione, ove ritenuto necessario.
TITOLO IV - Gli Artisti
Il Festival è riservato ai soli artisti emergenti. Ai fini del Festival, non possono essere considerati emergenti
gli artisti singoli o i gruppi che siano legati da un contratto di produzione ad una casa discografica o che
siano notoriamente conosciuti al grande pubblico, per avere inciso brani già trasmessi da reti radiofoniche
e/o televisive con trasmissioni in ambito nazionale. Il Festival è aperto a tutti. Nessuna limitazione vige per
appartenenza territoriale, per nazionalità e per età degli artisti.
TITOLO V – Le canzoni
Potranno essere eseguiti unicamente brani inediti, non saranno ammessi brani identificati come canzoni di
successo o cover o evergreen. I brani potranno essere eseguiti in qualsiasi lingua. Le canzoni non dovranno
contenere: elementi osceni, pornografici o pedopornografici, ingiuriosi, diffamatori o comunque offensivi
dell’onore, decoro, reputazione, dignità ed immagine di qualsiasi soggetto o in contrasto con gli interessi
materiali e/o morali dello stesso; elementi discriminatori in ragione di età, sesso, orientamento sessuale,
condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, credenze religiose e di
quant’altro; elementi che incitino alla violenza o all’odio, comunque motivati; elementi che possano in
qualsivoglia modo ledere, turbare o minacciare la personalità psico-fisica e/o morale dei minori; - elementi
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di pubblicità, sia essa diretta, indiretta e/o subliminale o in genere di natura promozionale o comunque a
scopo commerciale; elementi che si pongano comunque in violazione o elusione della legge o lesivi di diritti
di terzi.
TITOLO VI - Iscrizione e partecipazione
L’iscrizione avviene con la compilazione di un modulo scaricabile dal sito internet www.gallinarock.it, o
richiedibile su facebook alla fan page GallinaRock. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, dal
singolo artista o dal leader/rappresentante se si tratta di gruppo. Nel caso di minorenni, dovrà essere
firmato anche dal soggetto esercente la potestà sul minore ovvero dal tutore. I moduli di iscrizione
dovranno essere trasmessi alla segreteria organizzativa per posta elettronica all’indirizzo
iscrizioni@gallinarock.it o attraverso messaggio privato alla fan page facebook GallinaRock. Saranno
ammessi all’esibizione sul palco del GallinaRock 2017 massimo 20 singoli artisti o band. Al raggiungimento
di tale soglia le iscrizioni si considereranno comunque chiuse. Al modulo andrà tassativamente allegata una
foto del singolo artista o della band ed un link da dove poter ascoltare almeno una traccia audio. Il
presidente, il produttore esecutivo, e la direzione artistica si riservano la facoltà di esclusione dei
candidati per giusta causa. La selezione delle band è affidata all’Associazione che sarà affiancata da esperti
e critici della Industrie Sonore di Marco Di Folco. In tempi brevi l’organizzazione comunicherà ufficialmente,
attraverso mail, l’ammissione o meno ad esibirsi sul palco del GallinaRock 2017. In caso di ammissione il
singolo artista o la band dovranno confermare la propria disponibilità ad esibirsi in uno dei giorni indicati
dall’organizzazione. All’artista ed ai singoli componenti le band ammesse è richiesto un contributo alle
spese fissato in 35,00 euro a testa, che darà diritto al pernottamento per tre notti (17,18,19 agosto) in una
struttura/ostello, messa a disposizione dall’organizzazione, e ai pass omaggio per i concerti a pagamento.
TITOLO VII - Il calendario, le serate, il vincitore
Il Festival si terrà nel Parco San Leonardo del Comune di Gallinaro, in tre serate 17, 18 e 19 agosto 2017.
Saranno selezionati in totale un massimo di 20 singoli artisti o band che si esibiranno nelle due serate
dedicate al contest (17 e 18 agosto). La durata dell’esibizione, uguale per ogni partecipante, sarà stabilita
rispetto al numero dei singoli artisti o band ammessi. Ogni artista o band musicale si esibirà una sola volta
in uno dei due giorni stabiliti dall’organizzazione. L’ordine di esibizione degli artisti per ognuna delle due
serate sarà estratto a sorte alla presenza di un rappresentante per ogni band prima dell’apertura del
Festival. Particolari esigenze ed eventuali sostituzioni di date saranno accolte solo se ci sarà la disponibilità
di una o più band ad invertire il giorno della propria esibizione. Sarà proclamato vincitore il gruppo musicale
o il singolo artista che avrà riportato il maggior numero di consensi da parte di una Giuria di esperti
nominata dall’Organizzazione del Festival. Il nome del Vincitore sarà reso noto a conclusione di tutte le
esibizioni e della programmazione musicale nella serata del 18 agosto. La premiazione avverrà
pubblicamente sul palco del Festival il 19 agosto ed il vincitore aprirà il concertone di chiusura del
GallinaRock 2017.
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TITOLO VIII – Le esibizioni
Per assicurare la parità di condizioni nelle esibizioni dei singoli artisti e dei gruppi è fatto obbligo dell’utilizzo
sia dell’impianto di diffusione verso il pubblico sia dell’impianto di amplificazione per gli strumenti e degli
altri elementi costituenti la back line predisposte dall’Organizzazione. Ai fini della valutazione dell’esibizione
dei singoli artisti e dei gruppi, se, per cause di forza maggiore, rendesse impossibile o pericolosa l’esibizione
prevista di uno o più artisti o gruppi per una intera serata o per parte di essa, l’esibizione sarà considerata
come avvenuta. Gli artisti durante le loro esibizioni 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; pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare
capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali. Gli artisti singoli e i
gruppi partecipanti al Festival non potranno, nel corso delle loro pubbliche esecuzioni e durante ogni fase
della manifestazione fare dichiarazioni pubbliche o alla stampa se non preventivamente concordate con
l’Organizzazione.
TITOLO XI - Disposizioni finali.
Ciascun artista o gruppo con la richiesta di partecipazione al Festival accetta senza condizioni e riserve il
presente regolamento. Ogni partecipante garantisce che l’esecuzione delle canzoni non violeranno alcun
diritto di terzi e terranno l’Organizzazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità che dovesse derivare
dall’esecuzione dei brani. E’ fatto salvo il diritto dell’Organizzazione al risarcimento dei danni. I partecipanti
regolarmente iscritti dichiarano espressamente che al fine della promozione della manifestazione i video o
le tracce audio depositate in fase di iscrizione potranno essere diffuse dal sito internet in modalità
streaming senza possibilità di downloading. I partecipanti regolarmente iscritti dichiarano espressamente di
cedere a titolo gratuito all’Organizzazione tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento di materiale registrato
nel corso dell’esibizione al GallinaRock (audio, video, foto), inteso come l’insieme inscindibile di traccia
audio ed immagini e su ogni sua singola parte o sequenza senza limiti di spazio e di tempo per le
trasmissioni radiofoniche e televisive via etere, cavo, digitale terrestre, satellite dello sfruttamento su
piattaforma internet o mobile senza possibilità di downloading.
TITOLO XII – Clausola compromissoria.
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in interpretazione del presente regolamento sarà deferita
al Presidente che pronuncerà un giudizio insindacabile.
TITOLO XIII – Foro competente.
Per la tutela di ogni diritto è esclusivamente competente il Foro di Cassino.
TITOLO IVX – Autocompletamento.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o modifiche al presente regolamento,
anche nel periodo di vigenza, al fine di tutelare il Festival e i suoi obiettivi.
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