
"Festival del rock" - Lucca - Parco San Vito 
 

Il Festival del rock si svolgerà nella location del Parco Commerciale San Vito a Lucca nella giornata di 
Sabato 19 Ottobre 2019 con orario 17 – 22. È una importante vetrina dedicata ai gruppi musicali che per 
mezzo di una scheda d'iscrizione apposita potranno esibirsi su un palco dedicato. 

 

PREMESSA 

Una maratona musicale attraverso il palcoscenico offerto dal Parco Commerciale San Vito; le band si 
affrontano come in un vero e proprio contest: l'assegnazione dei punteggi per ogni concorrente è stabilito 
in tale modo: 

  

• giudizio del pubblico su Instagram con pubblicazione di stories in diretta (10%)   

• giudizio di una giuria in loco che, al termine di ogni esibizione, esprime il proprio voto. 

 

Alla rassegna possono partecipare tutti i gruppi musicali, purché presentino lo show dal vivo. 

- Tutte le band iscritte hanno diritto a presentare il proprio show negli spazi stabiliti, in linea e nel pieno 
rispetto del presente regolamento. 
- L'organizzazione si riserva di rifiutare o revocare l'iscrizione ai gruppi che abbiano in comune tra di loro 
più della metà dei musicisti e, in ogni caso, più di tre musicisti uguali in formazioni differenti. 

 
Ad insindacabile giudizio dell'organizzazione potranno essere esclusi dal festival: 
- I gruppi che abbiano nel corso del contest o precedentemente allo stesso, rilasciato dichiarazioni 
politiche o militanti 
- i gruppi che - ad esclusivo, soggettivo ed insindacabile giudizio dell'organizzazione- possano mettere a 
rischio la sicurezza degli spettacoli, ovvero per reali, potenziali o presunte turbative dell'ordine pubblico e 
per il tranquillo svolgersi dei concerti. 
- L'esclusione potrà avvenire in una qualsiasi fase del festival. Il gruppo escluso non avrà diritto a prendere 
parte alle fasi seguenti del festival. 
- L'organizzazione si riserva il diritto di comunicare la sua inappellabile decisione, anche per via verbale, 
sino ad 1 ora prima dello spettacolo eventualmente previsto. 

 

PROGRAMMA 

Durante il festival suonano un numero di complessi compreso tra 6 e i 15; è facoltà dell'organizzazione 
modificare il numero delle band partecipanti al contest, in base alle necessità organizzative e dello 
spettacolo. 
- Ogni gruppo ha un tempo massimo a disposizione per presentare il proprio show (15 minuti); il tempo 
massimo viene fissato dall'organizzazione e sarà uguale per ognuna delle formazioni partecipanti. In caso 
di necessità organizzative il tempo suddetto potrà essere modificato, aumentato o ridotto 
dall'organizzazione. 
- Tutti i gruppi sono tenuti a seguire le indicazioni fornite dai responsabili dell'organizzazione. Il tempo a 
disposizione viene conteggiato dal direttore di palco, o da un responsabile dell'organizzazione, che ha 
facoltà di interrompere il tempo dell'esibizione, nel caso esso si prolunghi oltre i limiti stabiliti, in ogni 
momento ed a sua completa discrezionalità. 
- Non esiste un tempo minimo di durata per la presentazione dello show. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE E QUALIFICAZIONE 

I gruppi che partecipano al festival vengono giudicati dal pubblico social e dalla giuria che, alla fine di 
ogni singola esibizione, vota in modo palese. 
- In base ai voti ottenuti, a conclusione della serata verrà stilata una classifica delle band dal primo al 
terzo posto. 
- I voti vengono conteggiati dal responsabile dell'organizzazione preposto a questo scopo. 



- In caso di ex-equo in posizione di classifica valida, le band in questione godranno dei benefici della 
posizione ottenuta. 

ORARI 

La manifestazione inizia alle ore 17, dalle ore 14 il palco è a disposizione delle band per fare delle prove. 
Gli orari per tali prove sono assegnati dall'organizzazione in base alle necessità di coordinamento della 
rassegna; una volta assegnato un orario, questo non potrà essere modificato se non in presenza di provati 
motivi di necessità, e solo se ciò risultasse compatibile con le necessità dell'organizzazione. 
- Gli orari delle esibizioni e dei soundcheck vengono comunicati dall'organizzazione ai gruppi, che sono 
tenuti a presentarsi con puntualità assoluta. 
- Ogni ritardo in occasione di prove, concerti o riunioni (anche di un solo elemento della formazione) 
costituisce motivo sufficiente (ad assoluta ed insindacabile discrezione dell'organizzazione) e non 
appellabile per la squalifica della band dalla rassegna. 

 

RIUNIONI 

È prevista una riunione organizzativa prima di ciascuna esibizione, i gruppi sono tenuti a presentarsi alle 

riunioni al completo (cioè con tutti gli elementi del complesso) ed in perfetto orario. 

 

STRUMENTAZIONE E SOUNDCHECK 

L'organizzazione mette a disposizione gli impianti audio e luci, nonché il personale tecnico al completo. 

- Gli strumenti personali (chitarre, bassi, tastiere, ecc.) dovranno essere portati dai gruppi. 
- L'organizzazione mette a disposizione l'effettistica necessaria per il buon ascolto; altri effetti, 
eventualmente necessari per chitarre e bassi, dovranno essere portati dai musicisti. 
- La prova dei suoni viene fissata in occasione della riunione tecnica in base alle necessità 
dell'organizzazione e dei tecnici. 

L'eventualità che una data venga annullata o rimandata dovuta a cambiamenti climatici, va tenuto 
presente che alle band della serata in questione verrà proposta una nuova data: esse potranno scegliere se 
accettare o meno di parteciparvi. 
Tutti i componenti dei complessi partecipanti sono tenuti a conoscere il regolamento, nonché ad adeguarsi 
allo stesso. Questo permetterà di offrire ad ogni singolo elemento un servizio efficiente e trasparente. 
- La mancata lettura del presente regolamento non costituisce prova di non accettazione dello stesso che 
si intende integralmente sottoscritto all'atto dell'iscrizione. 
- Il presente regolamento (nel caso non vi fosse possibile stamparlo direttamente) può essere scaricato 
direttamente sul sito www.unikeycorporation.it/festival-del-rock 

 

 

PREMI 

a tutti i partecipanti sarà offerto dal Parco Commerciale San Vito un buono sconto da utilizzare per una 

registrazione presso lo Studio Gravel Records di Lucca. 

Alle prime tre band classificate verranno consegnati i seguenti premi: 

 

1° classificato: realizzazione di un intero brano con consegna del file definitivo 

2° classificato: registrazione e mix gratuiti di un brano ed eventuale consegna del file mixdown 

3° classificato: registrazione gratuita senza limiti di tempo ed eventuale consegna dei file STEM 


