16° LENNON FESTIVAL
REGOLAMENTO
1 – ISCRIZIONE
1.1 La manifestazione è riservata a gruppi musicali e solisti, i quali dovranno presentare un solo brano della
durata massima di 5 minuti. Il brano con il quale si intende partecipare dovrà essere lo stesso in ogni fase del
festival. L’età minima per partecipare è di 16 anni compiuti al 30 giugno 2019.
Il Festival è suddiviso nelle seguenti categorie:
Sezione Inediti
Sezione Cover – Nota bene: saranno valutati positivamente nuovi arrangiamenti e/o proprie interpretazioni
di brani editi, che saranno preferiti a tributi, sosia ed imitatori.
I vincitori delle passate edizioni non potranno concorrere per la stessa sezione nella quale hanno già vinto.
1.2 Le iscrizioni sono gratuite e si chiuderanno il 30 giugno 2019.
Tra tutti coloro che avranno inviato la completa documentazione richiesta saranno selezionati da un'apposita
commissione i partecipanti alla manifestazione.
1.3 Per effettuare l’iscrizione occorre inviare via e-mail all'indirizzo iscrizionilennonfestival@lennonclub.it:
a) La scheda di iscrizione debitamente compilata;
b) Il brano con cui si intende partecipare (in formato MP3);
c) un breve curriculum (non più di 8 righe in formato Word);
d) una fotografia artistica professionale;
e) testo della canzone firmato dall'autore (solo sezione Inediti).
N.B. Per i partecipanti che non hanno superato il diciottesimo anno di età, la scheda di iscrizione dovrà
essere sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà.

Il materiale potrà essere inviato anche in formato fisico all’indirizzo:
Associazione Artistica
"LENNON CLUB"
VIA CAIROLI, 28
95032 BELPASSO (CT)
N.B Il materiale pervenuto non verrà in alcun caso restituito.
1.4 L'invio della scheda di iscrizione implica l'accettazione delle decisioni di carattere tecnico-organizzativo
che dovessero essere prese dall'Organizzazione.

2. AMMISSIONE
2.1 La manifestazione si articola in tre fasi:
a) Audizione del materiale pervenuto;
b) Fase di selezioni con spettacoli dal vivo (mese di luglio 2019)
N.B. Per gli artisti provenienti da fuori Sicilia la seconda fase sarà effettuata tramite l’invio di un
video ritraente un’esibizione live del brano con cui si intende partecipare. Si prega di far pervenire
del materiale audio/video di buona qualità che possa essere vagliato in maniera professionale.
c) Semifinali e finale nazionali in data 5-6-7 settembre 2019

2.2 È prevista una quota di partecipazione per chi accede alla fase b, quella degli spettacoli dal vivo. La
quota è così stabilita:
a) Solisti - € 50
b) Duo - € 100
c) Gruppi - € 150
La quota di partecipazione comprende il servizio fotografico professionale che sarà realizzato in occasione
degli eventi live.
Le suddette quote non saranno restituite in alcun caso.
3 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
3.1 Il Festival si articolerà in varie serate di selezione previste per il mese di luglio 2019, nel corso delle
quali un'apposita giuria deciderà l'ammissione dei partecipanti alle semifinali.
3.2 Tutti gli esecutori dovranno esibirsi dal vivo. I solisti potranno essere accompagnati da un gruppo di
propria scelta che dovrà essere regolarmente iscritto, oppure presentarsi con l'ausilio di una base musicale
registrata.
3.3 Al fine di garantire un sereno svolgimento delle esibizioni live, al momento della comunicazione di
ammissione alle serate di selezione i partecipanti sono tenuti ad inviare una scheda tecnica contenente tutti i

dettagli circa la propria esibizione.
3.4 I partecipanti alle semifinali saranno muniti di appositi pass di riconoscimento, realizzati con fotografie
che scatteremo durante le selezioni. Tali pass sono strettamente personali e non cedibili a terzi. Non sarà
ammesso in sala o alle prove chi ne sarà sprovvisto.
3.5 La giuria sarà formata da un team di musicisti, esperti e operatori del settore musicale e personalità dello
spettacolo.
3.6 Potranno essere abbinate al festival e/o alla sua eventuale diffusione televisiva e/o radiofonica una o più
iniziative aventi carattere promo-pubblicitario.
3.7 Sono riservati tutti i diritti concernenti le registrazioni video ed audio e le fotografie.
3.8 I partecipanti provenienti da fuori Sicilia o dalle isole minori avranno diritto al pernottamento gratuito in
una struttura convenzionata.
4 - NOTE
4.1 L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità relativa ad eventuali furti o danni di qualsiasi
genere arrecati alle attrezzature personali dei partecipanti.
4.2 Non saranno tollerati comportamenti o atteggiamenti scorretti da parte dei partecipanti, che potrebbero in
qualsiasi maniera pregiudicare lo svolgimento della manifestazione e delle fasi preparatorie della stessa o
influenzare in qualsiasi modo il giudizio della giuria.
3.3 Ogni partecipante rinuncia consapevolmente ai diritti di immagine e di riproduzione meccanica relativi
alla propria esibizione nel corso del Festival, esclusi i diritti SIAE per coloro che vi sono iscritti.
3.4 La non accettazione o la mancata osservanza del presente regolamento sarà punita dall'Organizzazione
con la non ammissione o con provvedimenti adeguati, inclusa la squalifica.
3.5 L'organizzazione si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento che si
dovessero rendere necessarie a tutela e salvaguardia del buon livello artistico ed organizzativo del Festival,
senza però alterarne sostanzialmente il contenuto.
Per qualsiasi informazione:
LENNON CLUB
Via Cairoli 28
95032 BELPASSO CT
Tel & Fax 095-286.60.49
mobile 368-66.29.59
e-mail: lennonfestival@gmail.com

