
CONSULTA GIOVANILE ACIREALE – BANDO RUMORI BAROCCHI HIP HOP 2012 

 

 
Via Capomulini n. 12 Acireale CT 95024 – 095/877201 
www.consultagiovanileacireale.it – politichegiovanili@comune.acireale.ct.it 

1 

 
 

Concorso “Rumori Barocchi Hip-Hop” 
 

Regolamento 
 
In occasione delle manifestazione programmate per il Carnevale 2012, la 

Consulta Giovanile in collaborazione con  la Fondazione Carnevale di Acireale “Il 
più bel carnevale di Sicilia”, bandisce un Concorso denominato “Rumori  barocchi 
Hip Hop 2012” tra i gruppi musicali rap emergenti per  valorizzare la presenza dei 
giovani nel territorio favorendo occasioni di incontro e socializzazione attraverso 
la musica.   
 
Articolo 1 –  “Rumori  barocchi Hip-Hop” è una manifestazione musicale senza 
scopo di lucro che offre  la possibilità a singoli artisti o gruppi giovanili 
dilettantistici  di esibirsi nella Città di Acireale, durante un pomeriggio organizzato 
per il Carnevale Acese. 
I partecipanti devono essere  liberi da contratti discografici. 
 

Articolo 2 – la partecipazione al concorso è aperta a tutti. Possono partecipare 

singoli, gruppi, rappresentanze di scuole o istituti, di  età compresa tra i 14 e i 30 
anni. 
 
Articolo 3 - Alla rassegna sono ammessi i gruppi giovanili che eseguono 
musiche di genere hip-hop.  
I partecipanti si esibiranno nella serata di venerdì 17 febbraio 2012 in P.zza 
Duomo Acireale ; ogni partecipante o gruppo avrà a disposizione  10 minuti pena 
esclusione dal concorso,  per eseguire un repertorio a libera scelta.    
 
Articolo 4 – Potranno partecipare un massimo di 5 concorrenti; ogni partecipante 
dovrà far pervenire all'organizzazione la scheda di iscrizione, disponibile presso il 
Centro di Aggregazione Giovanile “Il Faro” Via capomulini n. 12 Acireale , oppure 
presso gli Istituti Superiori acesi, o altresì scaricabile dal sito 
www.comune.acireale.ct.it .  
La scheda d’iscrizione potrà essere consegnata presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile “Il Faro” Via capomulini n. 12 Acireale   Acireale  o via email all’indirizzo 
indicato nella scheda di adesione.  
 
 
ENTRO E NON OLTRE IL 11 FEBBRAIO 2012 

Per partecipare è obbligatorio fornire al Comitato Organizzatore la registrazione 

di almeno un brano tra quelli da eseguire in concorso , allegando all'email un file 

in formato mp3 (dimensione massima 5 megabyte) o indicando in alternativa un 

link (myspace, youtube ecc.) ove sia possibile ascoltarlo. Qualora le richieste di 

http://www.comune.acireale.ct.it/


CONSULTA GIOVANILE ACIREALE – BANDO RUMORI BAROCCHI HIP HOP 2012 

 

 
Via Capomulini n. 12 Acireale CT 95024 – 095/877201 
www.consultagiovanileacireale.it – politichegiovanili@comune.acireale.ct.it 

2 

iscrizione eccedessero rispetto al numero prefissato, il Comitato Organizzatore 

effettuerà una selezione delle richieste.     Se un partecipante o un gruppo, per 

qualsiasi motivo, si ritirasse dal concorso deve informare gli organizzatori entro il 

5 febbraio in modo tale da permetterne la sostituzione in base alla graduatoria. 

Articolo 5 – L’organizzazione informerà tempestivamente i partecipanti della loro 
avvenuta ammissione alla manifestazione, e organizzerà in tempi brevissimi, 
insieme con i concorrenti ammessi alla rassegna, una riunione organizzativa.  
 
Articolo 6 - L'organizzazione mette già a disposizione dei concorrenti l'impianto 
di amplificazione voce.  
Eventuali danni alle attrezzature verranno rifusi dai responsabili. 
 
Articolo 7 – Una commissione composta da  5 tecnici  stilerà una graduatoria in 
base alla somma del punteggio compreso tra 0 e 5  riportato in ogni brano. 

La decisione della commissione sarà inappellabile. 
 

Il premio in palio per il primo classificato consiste in un microfono Shure SM 58 e 

sarà inoltre ospitato su Radio Etna Espresso, Radio Universal e Radio Flash per 

un'intervista e la riproduzione in FM del brano inedito.  

Articolo 8 -  L'ordine di esibizione verrà deciso dall'organizzazione e comunicata 
ai gruppi ammessi, durante la prima riunione organizzativa. 
 
Articolo 9 -  Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti, a 
nessun titolo. 
 
Articolo 10 - L’organizzazione potrà disporre la registrazione e la ripresa 
televisiva dell’esecuzione dei partecipanti che non potranno opporsi né 
rivendicare diritti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di diritto d’autore. 
 
Articolo 11 – L’organizzazione si impegna a non diffondere i dati personali dei 
componenti dei gruppi che saranno mantenuti in archivio dall’organizzazione 
stessa, secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy.  
 
Articolo 12 - L'organizzazione declina ogni responsabilità riguardo incidenti a 
cose o a persone che eventualmente potessero verificarsi durante la 
manifestazione. 
 
Articolo 13 - Con l’invio o consegna della scheda di iscrizione debitamente 
firmata il presente regolamento si intende letto, e sottoscritto in tutte le sue parti. 
L'organizzazione potrà, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, 
apportare modifiche al presente regolamento. 
 

  Il Vice-presidente           Il Presidente 
             Paolo Pennisi        Giovanni Vasta 
 
 
 


