GRAN SHOPPING MUSIC CONTEST 2016
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Il concorso Gran Shopping Music Contest si propone di fornire a giovani artisti e gruppi musicali le migliori
condizioni di visibilità e di relazione con la stampa specializzata e le realtà discografiche italiane, al fine di
facilitare lo sviluppo di un percorso artistico e professionale, in un'ottica di reale mecenatismo per investire
in favore della musica e delle band emergenti.
1. L’Associazione Ulisse e il Centro Commerciale “Gran Shopping” di Molfetta, all’interno del “Gran
Shopping Music Festival”, indicono un concorso per artisti e band musicali emergenti denominato “ GMC Gran Shopping Music Contest”. Il Concorso è aperto ad artisti e gruppi provenienti dalla Puglia e dal resto
d'Italia che siano liberi da contratto discografico o editoriale in corso o comunque non vincolati per le
successive pubblicazioni discografiche. La manifestazione è aperta ad ogni genere musicale (rock, indie,
elettronica, folk, dream pop, psichedelia, reggae, funk, dub, blues, hard rock, cantautorato, etc) e non sono
previste limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo. Il concorso si rivolge ad artisti che non
abbiano superato il 37° anno di età (nel caso delle band la cifra di 37 è da intendersi come l'età media
massima) e si svolgerà a Molfetta nel mese di Giugno 2016, all’interno degli spazi del Centro Commerciale
“Gran Shopping”.
2. La partecipazione al concorso è gratuita e non è prevista alcuna spesa per i concorrenti. ATTENZIONE: per
partecipare alla selezione occorre compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione a questo link:
http://granshoppingmusicfestival.it, a cui va allegato l'invio di 2 o 3 brani inediti (sono escluse le cover
version), una scheda biografica, uno stage plan (scheda tecnica), una o più foto di buona qualità entro e
non oltre le ore 24 del 5 giugno 2016.
3. Una giuria di preselezione nominata dall’organizzazione del “Gran Shopping Mucis Festival” sceglierà
insindacabilmente i concorrenti che si esibiranno dal vivo nelle serate di selezione e di semifinale previste.
Una giuria di addetti ai lavori, di cui presidente sarà Pierpaolo Capovilla de “Il Teatro degli orrori”, valuterà
invece le esibizioni della serata finale. La votazione della giuria presente alle serate sarà opportunamente
mediata con la votazione da parte degli spettatori, in maniera tale da non penalizzare per i concorrenti che
arrivano da fuori regione.
4. Il primo classificato avrà la possibilità di esibirsi in prestigiose manifestazioni musicali. Inoltre, vincerà la
produzione di un EP contenente 4 brani (non sono ammesse cover version). I costi di registrazione dell’EP
presso uno studio, i costi di ufficio stampa nazionale e di produzione fisica dell’EP saranno totalmente a
carico dell'organizzazione del festival e del contest. Il vincitore si esibirà inoltre sul palco del concertone
finale del festival che si terrà il 26 Giugno 2016 presso lo spazio retrostante il Centro Commerciale, aprendo
la relativa line-up.

5. Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione Gran Shopping Music Contest da parte di ogni
Componente del gruppo musicale o dell’artista singolo, si dichiara di poter liberamente disporre dei diritti
di utilizzazione dei brani musicali inviati per l'iscrizione e di quelli rappresentati dal vivo, e di concedere alla
Associazione “Ulisse” il diritto di utilizzazione dei suddetti brani, della registrazione dal vivo e della ripresa
video della loro esibizione durante tutta la manifestazione del Contest, senza alcun obbligo da parte
dell’Associazione “Ulisse” di effettuare tali registrazioni e/o riprese e distribuirle in commercio. Con la
sottoscrizione suddetta i concorrenti concedono, senza limiti temporali e per tutto il mondo, il diritto di
elaborare in studio le eventuali registrazioni dal vivo e le riprese, pubblicarle, distribuirle con ogni mezzo a
disposizione, internet compreso, e, a tal fine il diritto di utilizzare il nome, il ritratto fotografico, l’immagine
e il logo identificativo dei singoli artisti e dei gruppi musicali e dei loro componenti. I concorrenti assicurano
inoltre la propria partecipazione ad eventuali ulteriori manifestazioni promozionali che l’Associazione
“Ulisse” potrà ritenere utile al buon fine del risultato finale e della loro carriera futura. Per la cessione di tali
diritti di utilizzazione nulla sarà dovuto dall’Associazione “Ulisse” ai concorrenti, dichiarando altresì questi
ultimi che saranno eseguiti brani originali e obbligandosi a rilevare indenne l’Associazione “Ulisse” da
pretese di terzi al riguardo. L'associazione Ulisse sarà responsabile del booking e management della band
vincitrice del contest per 365 giorni dalla data di vittoria del suddetto contest.
6. Tutti i concorrenti finalisti del Gran Shopping Music Contest si impegnano a pubblicare come credits, sui
prodotti discografici e promozionali immediatamente successivi al concorso, i loghi della manifestazione
suddetta, del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta e dell'Associazione Ulisse. Ai singoli musicisti che
giungeranno alla finale del concorso potrà essere richiesto di divenire tutor dei gruppi finalisti dell’anno
successivo, di fare eventualmente parte della giuria e di agevolare, in un contesto formativo, la produzione
musicale dei concorrenti che saranno impegnati nella registrazione del loro primo cd. Questo rapporto di
mutua assistenza fra i concorrenti costituisce un’asse portante del concorso che ha una caratteristica di
selettività, ma anche quella di favorire la creazione di una community di musicisti emergenti.
7. Gli artisti selezionati, con la partecipazione al concorso, avranno una forte esposizione mediatica.
L’Associazione “Ulisse”, al fine di tutelare la band vincitrice, consiglia il deposito dei brani che verranno
inseriti nell’EP presso gli uffici S.I.A.E. nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

