
AREZZO WAVE BAND 2007
REGOLAMENTO E MODALITA’ di  PARTECIPAZIONE

La FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA (fAWI) organizza il bando di concorso AREZZO WAVE BAND 2007.

PARTECIPANTI:  Il  concorso  e'  aperto  a  tutti  gli  artisti  o  gruppi  con  almeno  la  meta'  dei 
componenti di nazionalità italiana. Sono escluse tutte le produzioni discografiche realizzate da 
majors o da loro etichette.  La  fAWI  prenderà in considerazione i  brani  appartenenti  a tutti  i 
generi  musicali.  (Per  i  generi  disco,  dance,  lap top etc.  [Dj  sets],   consulta  il  Bando DJ su 
arezzowave.com). E' vietata l'iscrizione a gruppi o artisti che abbiano già vinto un'edizione del 
concorso. L’iscrizioni è gratuita.

MATERIALI RICHIESTI: da inviare o consegnare in busta chiusa ad un punto di raccolta (Antenne) 
della fAWI nella regione di residenza:

1 CD Audio contenente  n. 2 brani originali,  indicando sul Cd il nome della band,  il titolo dei 
brani, la durata, ed il recapito del referente del gruppo. 
1 Biografia (500 battute max); I testi delle canzoni allegando le traduzioni in italiano nel caso si 
tratti di lingua straniera o dialetto; 1 scheda tecnica contenente Channel list e Stage plan; 1 
foto del gruppo; indirizzo e-mail e l’eventuale sito web della band; I dati anagrafici ed i recapiti 
telefonici di ogni componente del gruppo con l’indicazione di un referente.

CRITERI DI SELEZIONE: Tra tutti i partecipanti le  Giurie Regionali selezioneranno tramite l'ascolto 
dei demo i gruppi che accederanno alle serate di SELEZIONE LIVE e alle FINALI REGIONALI che si 
svolgeranno in ogni regione tra il  10 Gennaio e l’11 Marzo 2007. Le performance live avranno 
ciascuna una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 20 minuti. Accederanno 
alle Finali Regionali almeno un gruppo per ciascuna delle seguenti macrocategorie: 
- Rock (Metal, Blues, Hard-rock, Heavy, Fusion, Punk, Noise, Progressive rock, Garage r’n’r, Nu-Metal, Nu-Wave etc..); 
- Etno & Canzone (World Music,  Canzone d’autore, Etno, Folk, Musica popolare, Reggae, Ragamuffin, etc..); 
- Elettronica (Hip-hop, Trip-hop, Dub, Drum’n’bass, R&B, electro, ambient, break-beat, Urban [no DJ sets] )
[Questa norma verrà applicata solo nelle regioni in cui si raggiunge un numero di iscritti superiore a 40  
band, e solo nel caso in cui tra gli iscritti ci siano almeno 4 band appartenenti a una delle macrocategorie  
di genere musicale sopra elencate]

Ogni  regione selezionerà 1 gruppo vincitore ad eccezione delle  cinque regioni  in  cui  verrà 
raggiunto il maggior numero di gruppi iscritti, che selezioneranno 2 bands vincitrici. 

PREMI: Gli  artisti  o  gruppi  vincitori  di  ogni  regione si  esibiranno al  Festival  organizzato  dalla 
Fondazione Arezzo Wave Italia a Luglio 2007 e avranno la possibilità di far parte del cast di 
AREZZO  WAVE ON THE  ROCKS  2007,  la  tournée  delle  bands  di  Arezzo  Wave.  Le  migliori  10 
formazioni  parteciperanno con un proprio  brano alla  Compilation  Ufficiale  del  Festival e  le 
migliori  5  bands,  scelte  tra i  vincitori  di  ogni  regione,  si  esibiranno sul  MAIN STAGE,  il  palco 
principale  della  manifestazione.  Il  miglior  gruppo  di  ciascuna  regione  avrà  a  disposizione 
gratuitamente due giorni negli Studi di registrazione convenzionati con la fAWI (per info sugli studi di 
registrazione convenzionati  arezzowave.com). Alla migliore band tra tutti  i  vincitori  verrà assegnato il 
premio fAWI 2007, una borsa di studio di 1.000€.

SCADENZA: 15 DICEMBRE 2006 Per maggiori informazioni sui punti di raccolta (Antenne) visita il 
sito www.arezzowave.com.  Tutto il materiale inviato non sarà restituito.

La f.A.W.I. assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (675/96) e utilizzati  
esclusivamente per le proprie proposte. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati. La  fAWI non prenderà in 

considerazione materiale che contenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. L'artista o il  
gruppo si impegna a non inviare materiale che violi i diritti di terzi.
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