Campus Vibes
Unibo Music Call
RIMINI

Rimini Campus Day edition 10/10/2019

Campus Vibes è l’iniziativa musicale finalizzata a individuare e promuovere capacità e
talenti creativo-musicali tra gli studenti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
I selezionati, in questa seconda edizione, potranno presentare il proprio progetto musicale
durante l’evento “Rimini Campus Day” che si svolgerà giovedì 10/10/2019 presso il Campus
di Rimini, aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo.
Regolamento
CHI PUO’ PARTECIPARE
L’iniziativa è rivolta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna che presentano i propri progetti musicali (artisti solisti,
combinazioni di musicisti, dj) entro la data di scadenza del presente regolamento. Nel caso
di band, la partecipazione è ammessa anche se risulta un solo studente iscritto all’Ateneo
tra i componenti.
I musicisti che hanno un contratto o un accordo discografico o editoriale, dovranno dare il
consenso all’uso dei propri brani con un apposito modulo scritto, rilasciato
dall’organizzazione.
COME
Per partecipare è necessario presentare n. 2 composizioni musicali cantate o strumentali,
interpretate senza limiti di stili e generi musicali, di brani inediti o già pubblicati, oppure di
reinterpretazioni di brani in lingue diverse dall’originale, o riarrangiati.
L’iscrizione alla call musicale dovrà avvenire
scrivendo una mail a
campusrimini.orientamento@unibo.it indicando in oggetto “Campus Vibes” e inviando i
seguenti dati:
-

Cognome, nome, matricola, Corso di Studi e numero di telefono
Link web del caricamento dei file su portale audio/video (Youtube, Soundcloud ecc…)
o invio dei due file in formato mp3
Link web descrizione artistica oppure descrizione su file e foto
Info progetto musicale sotto il profilo tecnico (numero persone, dotazione audiotecniche personali)

L’iscrizione è gratuita e implica il rispetto e l’accettazione del regolamento.
QUANDO
Il termine per iscriversi è domenica 22 settembre 2019 alle ore 24:00.
I selezionati saranno contattati via e-mail o telefonicamente entro il 30 Settembre 2019 per
esibirsi nella serata dell’evento “Rimini Campus Day” prevista giovedì 10/10/2019.
Il tempo per ciascuna esibizione è da concordare in base al repertorio. I selezionati
parteciperanno a titolo gratuito all’evento.

SELEZIONE
La selezione sarà curata da una Giuria composta da referenti del settore giornalisticomusicale, da rappresentanti del Campus di Rimini e delle associazioni studentesche del
territorio.
Le esibizioni saranno giudicate secondo i seguenti criteri:
a) Validità artistica compositiva
b) Originalità
c) Capacità interpretativa
OPPORTUNITA’
I brani e i gruppi selezionati, oltre a esibirsi durante la festa “RiminiCampusDay”, potranno
avere visibilità sui canali di comunicazione istituzionali del Campus di Rimini e dell’Ateneo.
Gli autori dei brani potranno inoltre essere intervistati o invitati a partecipare a trasmissioni
di emittenti radiotelevisive presenti sul territorio ed eventualmente selezionati per la
rassegna musicale itinerante JustFor1Day 2019: https://www.facebook.com/JustFor1Day/

DOTAZIONE TECNICA
L’amplificazione tecnica fornita dagli organizzatori sarà essenziale per live di piccole
dimensioni (mixer/casse preamplificate/microfoni). Sarà valutata la possibilità di installare
più postazioni live. Backline (strumenti e amplificatori), fonica, montaggio e smontaggio sarà
a cura dei partecipanti. I partecipanti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali
più eventuali accessori aggiunti. Il Campus di Rimini non si assume responsabilità per
materiali, strumenti e oggetti personali lasciati incustoditi dai musicisti partecipanti al live del
contest e/o dai loro accompagnatori. Dettagli di tipo tecnico saranno concordati
successivamente alla selezione.
RESPONSABILITA’
Saranno escluse le candidature che non rispetteranno il presente regolamento.
Ogni partecipante, iscrivendosi al presente contest musicale solleva l’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, da qualsiasi controversia legata alle canzoni, alla loro
esecuzione e ad eventuali conflitti su diritti patrimoniali.
I brani non dovranno in nessun caso contenere riferimenti offensivi o contro la morale
comune.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati attraverso le domande di partecipazione saranno trattati
per le finalità connesse alla procedura del contest.

Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto è il Dirigente del
Campus di Rimini, dott. Paolo Vicini.

