REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
EBOLI BUSKERS FESTIVAL
IV EDIZIONE - 20/21 LUGLIO 2018

L’Associazione WEBOLI, con il patrocinio del Comune di Eboli, organizza la quarta edizione
dell'EBOLI BUSKERS FESTIVAL nelle date di venerdì 20 e sabato 21 luglio 2018 nel Centro Antico
di Eboli.
Tale manifestazione sarà aperta ad artisti d’ogni tipologia provenienti da tutta la Penisola, e si
svolgerà nel Centro Antico della Città: Corso G. Garibaldi - Largo San Giacomo - Via Magna
Grecia - Via Scalelle - Largo di Porta Santa Caterina - Piazza C. Vestuti - Corso Umberto I Piazza M. Cuomo.
Il percorso ufficiale, fornito di mappa in fmt.pdf e versione telematica su Google Maps, verrà
pubblicato sul Sito ufficiale www.ebolibuskersfestival.com e sulla pagina facebook
www.facebook.com/EboliBuskersFestival una settimana prima dell’inizio del festival.
Gli artisti che partecipano all’EBF 2018 - manifestazione assolutamente priva di competizione - si
dividono in due categorie: "Artisti invitati" ed "Artisti accreditati".

ARTISTI INVITATI
-

Devono esibirsi, salvo diversi accordi con la direzione artistica, per tutta la durata della
manifestazione;
La partecipazione in qualità di artista invitato al festival è subordinato al ricevimento della
lettera (o email) di invito ufficiale.

ARTISTI ACCREDITATI
-

In base alla disponibilità espressa dagli artisti, l’organizzazione decide quali e quanti giorni
assegnare all’artista/gruppo accreditato;
La partecipazione dell’artista accreditato al festival è subordinata al ricevimento della email
di accredito all’indirizzo ebolibuskers@gmail.com;
Nessun artista/gruppo accreditato percepisce compenso né cachet.

Tutti i Buskers possono “fare cappello” accettando contributi volontari dai visitatori del festival.

L'organizzazione elargisce gratuitamente agli Artisti iscritti e presenti al Festival:
- Buoni pasto (cena a sacco) tramite coupon;
- Area campeggio presso il campo scout CNGEI di Eboli (Via S. Antonio, 6), dove gli Artisti
iscritti potranno stabilirsi, in tenda propria, per la durata della manifestazione. L'area
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camping è strutturata con i seguenti servizi: bagni, docce, attacco elettricità, tavoli pic-nic.
Altri servizi specifici vanno richiesti per valutarne la disponibilità.
Nel caso in cui un Artista decida di soggiornare in Hotel (o B&B), il soggiorno sarà a suo
carico: tuttavia, alcune strutture convenzionate col Festival offriranno tariffe vantaggiose
per gli artisti che ne faranno richiesta.
Nel rispetto della figura dell’Artista di strada, si specifica che (LEGGERE CON
ATTENZIONE):
-

-

Chiedere preventivamente la possibilità di allacciamenti alla rete elettrica;
Non sono ammessi gruppi elettrogeni;
Non sono ammessi amplificatori troppo potenti (consentiti impianti con
batteria a secco max 100 w; per gli artisti che si esibiranno sul palco centrale,
amplificatori con alimentazione max 100 w);
In fase di registrazione verranno effettuati controlli per verificare gli impianti.

Sono richiesti video e/o registrazioni audio per la selezione – comprensivi di scheda
d’iscrizione – da inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ebolibuskers@gmail.com [formati richiesti: pdf, mp3, mp4]
-

Le domande incomplete e prive di materiale audio o video non potranno essere
prese in considerazione;
La conferma dei gruppi circa la loro partecipazione fungerà da tacito accordo circa
la presenza certa e costante per i giorni indicati nella domanda, parte integrante
del programma stesso del festival, pena l’esclusione alle future edizioni (questo nel
rispetto degli artisti non selezionati).

Gli artisti, invitati o accreditati, devono rispettare gli orari e i luoghi indicati
dall’organizzazione. Le posizioni dei musicisti invitati sono stabilite in anticipo e pubblicate
sulla guida del festival, mentre quelle degli artisti accreditati sono decise giorno per giorno
e rese pubbliche on line e/o presso il Punto Informazione.
L’organizzazione può invitare su propria iniziativa artisti/o gruppi anche dopo la scadenza
dei termini per particolari meriti artistici e se ritiene che la presenza dell’artista/gruppo
possa contribuire ad innalzare il livello qualitativo della manifestazione.
TERMINE E PRESENTAZIONE DOMANDA: 8 luglio 2018
Le schede, presentazioni, immagini e i file video/audio caricati dai gruppi accettati saranno
pubblicati sulla pagina FB ufficiale dell’Eboli Buskers Festival.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ARTISTI ACCREDITATI
EBOLI BUSKERS FESTIVAL 2018
Dal 20 al 21 luglio 2018 (IV edizione)
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________
nata/o a _____________________________ prov (___) il _____/_____/__________
residente a _________________________

Via ________________________ n.___

Cell. ________________________ E-mail _________________________________
CHIEDE
dopo aver preso visione del Regolamento Generale di partecipare a nome del singolo e/o
gruppo
Nome _______________________________________________ N. di artisti______________
Tipologia spettacolo ___________________________________________________________
Titolo dello spettacolo__________________________________________________________
Durata dello spettacolo_________________________________N. di repliche_____________
Esigenza tecniche / spazio_______________________________________________________
Data
disponibilità___________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone
eventualmente arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico della
strumentazione.
Ai sensi del D. Lgs. 193/03 autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini delle modalità di
diffusione e promozione della manifestazione “Eboli Buskers Festival 2018”

Il sottoscritto esime, altresì, l’organizzazione dell’Eboli Buskers Festival da qualsivoglia
danno a cose e/o persone, assumendosene, personalmente, la piena responsabilità.
Luogo e data
______________________

Firma
_________________________________

Organizzazione "EBF2018" / C.so Garibaldi, Eboli (SA) / ebolibuskers@gmail.com / www.ebolibuskersfestival.com

