
SOTTERRANEA ROCK 2012
- Festival Italiano del Rock Emergente – Edizione XX -

Scadenza bando: 30 Ottobre 2011
Iscrizione: Gratuita; Solo le band che accederanno alle fasi live verseranno €uro 50
Finali live a San Benedetto del Tronto (AP) nel 2012. Date da definire

Organizzato  dall'Associazione  Culturale  "SoTTerraneA"  in  collaborazione  con  il  CentroGiovani  CasaColonica  di  San 
Benedetto del Tronto, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e dell'Assortisti dell'Adriatico.

Premessa:
- Ci si deve iscrivere entro il 30 ottobre 2011 inviando il materiale elencato al punto n. 1 del regolamento alla e-mail 
sotterraneasbt@gmail.com oppure per posta al CentroGiovani di San Benedetto del Tronto. Pezzi propri, NO cover.
- I testi delle canzoni preferibilmente in italiano o inglese.
- È vietato usare frasi e atteggiamenti contro il pubblico pudore.

Regolamento:
1. Inviare alla e mail sotterraneasbt@gmail.com il seguente materiale: due o tre mp3 con brani di propria composizione, 

una foto in formato jpg, biografia del gruppo. Nella bio vanno indicati la località di provenienza, nomi e cognomi dei 
componenti il gruppo, almeno due recapiti e-mail, due numeri di telefono mobile, sito internet e/o myspace. NON SI 
ACCETTANO LINK DA CUI SCARICARE IL MATERIALE, MA SOLO E-MAIL CON ALLEGATI.

Per iscriversi si può anche inviare in un pacchetto postale un Cd o Dvd (con due-tre brani di propria composizione), una 
foto (possibilmente in formato digitale jpg); biografia (possibilmente in formato digitale doc o txt).  Nella bio vanno 
indicati la località di provenienza, nomi e cognomi dei componenti il gruppo, almeno due recapiti e-mail, due numeri di  
telefonino, sito internet o myspace.

Il materiale da inviare con il pacchetto postale va salvato su Cd-rom o Dvd e spedito per posta a: CentroGiovani, Via  
Virginia Tedeschi n. 1, 63074 San Benedetto del Tronto (AP). Tel. 0735.780654.

Scrivere fuori la busta, oggetto: SOTTERRANEA 2012 (REFERENTE GIACOMO ANTONINI). 
Il materiale non verrà restituito.
2. Il materiale inviato verrà visionato e ascoltato da una commissione che selezionerà le bands semifinaliste (semifinali a 

San  Benedetto  del  Tronto  -  AP  -  date  da  definire  ).  Ogni  sera  si  esibiscono  cinque/sette  formazioni.  Tempo  
dell'esibizione live: 18 minuti circa. Nel tempo a disposizione vanno eseguiti minimo due brani di propria composizione 
(tutti i pezzi devono essere propri).

Ogni serata di semifinale la giuria seleziona una o più bands per la finalissima. Dopo le semifinali (ogni gruppo partecipa  
una sola volta alle semifinali) le formazioni scelte torneranno a San Benedetto per la finalissima. Si potrà procedere ai  
ripescaggi tra i gruppi semifinalisti.

3. Premi: le formazioni che disputeranno la finalissima di Sotterranea Rock 2012 realizzeranno un cd compilation edito  
da Jois Edizioni, distribuito nelle piattaforme digitali e su eBay. 

Inoltre: gruppo 1° classificato, realizzazione di un video clip prodotto da Lamantino Brothers e premio in denaro di 500  
euro; premio per l'Originalità, 300 euro; premio della Giuria, buon acquisto da 250 euro messo in palio da Giocondi 
Strumenti  Musicali;  un gruppo sarà scelto per partecipare a MAREMOTO Festival  per Occhi  e per Orecchie;  un  
gruppo sarà scelto  per  partecipare  alle  semifinali  (senza preselezione e senza quota  d'iscrizione)  del  festival  di  
Genova Friends of Music. I gruppi semifinalisti entreranno nel circuito live di Sotterranea e alcuni di questi saranno 
chiamati ad esibirsi nelle rassegne fuori concorso organizzate dall'associazione culturale SoTTerraneA. Possibilità per  
alcune formazioni di essere circuitate nei live clubs.

4. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. Non è previsto alcun tipo di rimborso. L'organizzazione 
metterà a disposizione il service e back line di base.

5. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, che verranno segnalate  
nel sito ufficiale www.sotterranea.com.

6. Ai gruppi selezionati per le serate live è vietato suonare in pubblico, nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, negli  
otto giorni che precedono l'esibizione a Sotterranea Rock.

7. Non possono iscriversi le bands che partecipano al cd compilation Sotterranea 2011.
8. Per i minorenni è obbligatorio l'assenso di un genitore.

INFORMAZIONI, NOVITA' E APPROFONDIMENTI SUL CONCORSO...
SOTTERRANEA  [  sotterraneasbt@gmail.com -  www.sotterranea.com -  www.facebook.com/sotterranea - 
www.myspace.com/sotterranea - www.rockit.it/sotterranea ]
Direttore Artistico Franco Cameli [ francocameli@alice.it ]
CentroGiovani CasaColonica _ Lun, Mar, Gio, Ven 17 > 20 - Mer 17 > 22:30 [ Via Virginia Tedeschi, 1 – 63074 San  
Benedetto  del  Tronto  (AP)  –  Tel.:  0735780654  –  E-mail:  centrogiovani@comunesbt.it –  Web: 
www.comunesbt.it/centrogiovani – www.facebook.com/centrogiovanisbt – www.myspace.com/centrogiovanisbt ] 
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