
BovillEtno Contest 2010 
1 – Introduzione 
 
Il BovillEtno Contest si pone come obiettivo quello di salvaguardare e diffondere il 
patrimonio costituito dalla diversità culturale musicale, sia a livello nazionale che 
internazionale, attraverso l’incontro e la promozione di gruppi di musicisti che 
interpretano, tradizionalmente o in maniera innovativa la world music. 
Il concorso si svolge in diverse fasi. 
La prima fase consiste in una preselezione dei gruppi effettuata in base al materiale audio 
inviato e, successivamente, in un festival durante il quale i gruppi selezionati si esibiranno 
dal vivo.  
Il BovilleEtno Contest si svolgerà contestualmente al Festival Boville Etnica 2010 in 
programma a Boville Ernica (Fr) il 9/10/11 luglio 2010. 
 
Al gruppo vincitore spetterà: 
 

• Un compenso pari a duemila euro. 
• Il concerto di apertura del prossimo Festival Boville Etnica 2011. 
• Segnalazione ad importanti produzioni World Music come Finisterre,  

Framevolution e Animamundi. 
• Segnalazione a festival e manifestazioni nel territorio del basso Lazio. 

 
REGOLAMENTO e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Punto 1. 
Il concorso BovillEtno Contest  è aperto a tutti gli artisti di qualsiasi età e proveniente 
da ogni parte del mondo, qualora ci fossero artisti minorenni basterà inviare una 
autorizzazione alla partecipazione firmata da uno dei genitori.  
La commissione artistica BovillEtno Contest  prenderà in considerazione i brani 
appartenenti ai generi musicali ai quali si ispira la manifestazione: musica tradizionale, 
melodico popolare, world music, folk rock. 
La commissione artistica  si preserva il diritto di eliminare dal concorso tutti i gruppi che, 
anche se iscritti, avranno presentato brani non in linea con i generi musicali da essa 
portati avanti. 
 
Punto 2. 
Sono ammessi al BovillEtno Contest solo gruppi composti da un minimo di 3 elementi 
ad un massimo di 10 e che possano assicurare l’esecuzione live per almeno 30 minuti di 
spettacolo (sia con amplificazione che in acustico se richiesto dall’organizzazione). 
 
Punto3. 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite l’invio di : 

1. un Cd audio (anche amatoriale) contenente almeno 2 brani realizzati dai 
partecipanti al Contest; 

2. una Biografia completa della band contenente tutti i dati anagrafici recapiti 
telefonici ed e-mail di almeno uno dei suoi componenti, (per gli altri è sufficiente 
indicare nome e cognome e data di nascita), eventuali contatti facebook, myspace, 
sito internet, video youtube. (allegare eventuale materiale pubblicitario cartaceo se 
già esistente). 
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3. una Scheda Tecnica. 
  
IL MATERIALE INVIATO NON SARA’ RESTITUITO. 
 
Punto 4. 
Tutto il materiale dovrà essere spedito in busta chiusa entro e non oltre il 28 Giugno 
2010, (farà fede il timbro postale) pena l’esclusione, a: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “MELODEON” 
VIA SAN LORENZO, 50 

03030 CASTELLIRI (FR) 
 
I gruppi selezionati verranno contattati dall’organizzazione in breve tempo. 
 
Punto 5. 
Qualora una band concorrente classificatasi prima rinunciasse a partecipare, verrà 
automaticamente sostituita da quella immediatamente successiva in graduatoria. 
 
Punto 6. 
La programmazione del BovillEtno Contest prevede che le band partecipanti si 
esibiranno ogni pomeriggio durante lo svolgimento del Festival parallelo al concorso,  
Boville Etnica 2010, quindi dal 9 all’11 luglio, e che le performance conclusive, a cui 
seguirà la proclamazione dei vincitori, si svolgeranno nella serata di chiusura del suddetto 
Festival, fissata per l’11 luglio 2010. 
 
Punto 7. 
L’organizzazione del BovillEtno Contest metterà a disposizione un impianto completo 
audio e luci, con fonici professionisti. 
L’organizzazione provvederà SOLAMENTE alla messa a disposizione gratuita di un 
campeggio per l’alloggio dei gruppi, le restanti spese di vitto e alloggio in posti diversi dal 
campeggio non sono da considerarsi a carico dell’organizzazione del Contest. 
Saranno messi a disposizione buoni sconto per i pasti solo per coloro muniti dei PASS 
ufficiali della manifestazione. 
Punto 8. 
L’organizzazione del BovillEtno Contest si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi 
momento, i concorrenti che non dovessero adempiere agli obblighi indicati nel presente 
regolamento. Inoltre si dissocia preventivamente da eventuali e spiacevoli episodi ed al 
fine cautelativo invita tutti i partecipanti a comunicare all’organizzazione il verificarsi di tali 
avvenimenti. 
Punto 9. 
La sottoscrizione del presente regolamento è da considerarsi anche come liberatoria per la 
stampa e la distribuzione del brano e del nome o di eventuali foto ai fini della promozione 
del concorso. 
 
Punto 10. 
L'organizzazione si impegna a garantire la massima onestà etica, morale e professionale di 
tutte le valutazioni.  
L'organizzazione non si assume responsabilità per eventuali ritardi imputabili a fattori 
esterni e a cause di forza maggiore. 
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In qualità di partecipante al Contest, ogni band/artista (ed i suoi singoli membri) deve 
sottoscrivere ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento, liberando 
l'organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta. 
Qualsiasi variazione al presente regolamento, anche per ciò che concerne le date previste, 
sarà comunicata attraverso il sito www.bovilleetnica.com e sarà ad insindacabile 
discrezione dell'organizzazione, fermo restando il diritto di recesso degli artisti. 
 
Punto 11. 
La partecipazione al Contest comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati 
personali, così come previsto ai sensi della Legge 675/96 "Tutela della persone e altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lgs. 30 
giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai fini dello 
svolgimento e della gestione del Contest, comprese comunicazioni periodiche. 
Con l'invio di materiale fotografico e bibliografico, gli artisti autorizzano l'organizzazione del 
BovillEtno Contest all'uso dello stesso. 
L’organizzazione del Contest non si ritiene responsabile di eventuali errori forniti dagli 
stessi partecipanti al momento dell’inserimento dei propri dati (nome band/artista e/o 
titolo canzone). 
Iscrivendosi al Contest, il partecipante dichiara implicitamente di aver letto integralmente, 
e di accettare in ogni sua parte il presente regolamento, chiedendo contestualmente 
l’iscrizione al BovillEtno Contest. 
 

Programmazione Boville Etnica 2010 
 

Nel pomeriggio si svolgeranno stage musicali e di ballo, Mercatino Itinerante 
arricchito dall’ esposizione di strumenti musicali e Contest.  

 
Concerti 

 
  9 luglio – ACQUARAGIA DROM 
10 luglio – HEVIA Trio / Giuliano Gabriele e Jacaranda 
11 luglio – TROUBLAMOURS / Finale BovillEtno Contest. 
 
 

 
Per ulteriori info e chiarimenti contattare Giulio 349 - 8601629 

(orari info 12:00 alle 15:00 o dalle 20:30 alle 23:00) 
 
                                                                        

Direzione artistica dell’evento - Associazione Culturale “MELODEON” 
Ufficio Stampa – Chiara Iafrate chiaraiafrate@yahoo.it 349 7596998 
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