
 

                       

Presenta 

 

LIGURIAN WEST MUSIC FESTIVAL 

 

 

REGOLAMENTO: 

 

Il  LIGURIAN WEST  MUSIC FESTIVAL è un concorso musicale organizzato dall’Associazione 

We And Art con la collaborazione Assessorato al turismo del Comune di Taggia, Lido Idelmery, 

Skull Joke Production ed Rda studio Sanremo. 

La manifestazione si terrà dall’11 di Luglio fino al 29 Agosto 2018 presso Piazza Chierotti, ad Arma 

di Taggia.                                                                                                                                                                   

 Il Festival si propone di promuovere attivamente le realtà musicali del Ponente Ligure creando una 

serie di appuntamenti in cui i partecipanti possano essere messi nelle migliori condizioni di 

visibilità e in un contesto adeguato e stimolante al fine di facilitare lo sviluppo di un proprio 

percorso artistico e professionale, oltre che dare un ulteriore spinta creativa alla scena musicale 

d’autore del ponente ligure. 

 I Premi in palio nella manifestazione sono finalizzati all’agevolazione per i vincitori alla 

realizzazione di progetti musicali e a una loro reale copertura e diffusione. 

Art. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla manifestazione tutti i musicisti(solisti e gruppi musicali) emergenti, 

professionisti e semiprofessionisti delle province di Imperia e Savona che propongono un repertorio  

inedito, senza delimitazioni relative ai generi musicali, all’età dei componenti, al numero di 

componenti, eventuali situazioni contrattuali e alla lingua usata negli(eventuali) testi delle canzoni. 



 

 

Art 2 COSTI 

La partecipazione al contest è totalmente Gratuita 

 

 

Art 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per candidarsi alle selezioni è necessario inviare una mail alla casella associazionewaa@gmail.com 

con oggetto “WLMF2018 //nome dell’artista//” con all’interno: 

• Nome dell’Artista 

• Numero di Componenti 

• Città di provenienza 

• Genere 

• Breve Presentazione e biografia 

• Foto o/e Immagini di riferimento 

• Scheda Tecnica 

• Materiale audio/video per l’ascolto consistente in 2/3 brani inediti proposti per il live 

 

Le Candidature vanno presentate entro e non oltre le ORE 24 del 05/07 /2018 

 

Nel caso di artisti minorenni o della presenza di minorenni nella formazione di un gruppo è 

necessaria una liberatoria firmata da un tutore. 

 

 L'autore si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per contenuti, immagini e musiche  

 

NOTA BENE! Sono ammessi file audio di qualsiasi tipo: 

link a brani, ep, cd, demo, music video, video live o semplici registrazioni in sala musica.  

Assolutamente non link temporanei(es.WeTransfer). 

 

 

 

 



 

Art. 4 SELEZIONI  

Fase 1 

Dopo le candidature la direzione artistica selezionerà fra i candidati un massimo di 15 artisti che 

accederanno alla fase finale del contest. 

 

Verranno esclusi automaticamente i partecipanti i cui brani  siano: 

 

• Cover o brani appartenenti ad altri artisti di cui non si ha comprovato diritto di utilizzo. 

• Brani dall’intento dichiaratamente pubblicitario o propagandistico 

• Brani con all’interno riferimenti e frasi offensive di stampo chiaramente discriminatorio di 

tipo territoriale, razziale, religioso, culturale, omofobo o di genere 

 Il giudizio della direzione artistica è insindacabile.  

 

Fase 2 

 

I partecipanti che accederanno alla fase finale si esibiranno nelle serate del: 

 

• 11/07 Apertura della manifestazione e prima serata 

• 18/07 Seconda Serata 

• 25/07  Terza Serata 

• 01/08  Quarta Serata 

• 22/08  Quinta Serata 

 

Ogni serata si esibirano 3 gruppi/cantautori. 

Ogni partecipante avrà a disposizione 20 minuti di esibizione nelle quali dovrà proporre i 2/3 inediti 

inviati precedentemente piu' eventualmente una o due cover a scelta che dovranno essere 

comunicate prima all'organizzazione. 

Durante la serata ci sarà una giuria composta dai 3 membri fissi corrispondenti ai corrispondenti ai  

fornitori dei premi finali e a rotazione da 1 personaggio di spicco a livello politico, imprenditoriale, 

sportivo o culturale. 

Gli Artisti saranno visionati e giudicati dalla giuria, il cui giudizio è insindacabile. 

I punteggi ottenuti dagli artisti saranno sommati in una classifica generale secondo i criteri di: 

• Esecuzione 

• Originalità sonora 

• Presenza scenica 

• Arrangiamenti 

• Omogeneità del suono 

 

Ogni serata verrà decretato un vincitore che si esibirà nella serata finale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 SERVICE AUDIO E LUCI 

 

I Musicisti durante l’esibizione verranno messi a disposizione di tutto ciò di cui avranno bisogno. I 

Musicisti dovranno provvedere a portarsi gli aspetti più personali del loro equipaggiamento. 

Qualunque aspetto tecnico sull’esibizione verrà chiarita nei giorni prima dell’esibizione con i 

tecnici predisposti a seguire i musicisti. 

 

 

 

 

Art 6 FINALE 

 

Il vincitore di ogni singola serata accederà alla serata finale del 29 Agosto dove si esibirà portando 

due brani inediti e si sfiderà con gli altri vincitori delle singole serate di qualificazione. 

Durante la serata finale sarà presente una giuria di qualità composta da esperti del settore musicale 

che  valuteranno gli artisti in base: 

 

• Esecuzione 

• Originalità sonora 

• Presenza scenica 

• Omogeneità del suono 

• Arrangiamenti 

 

Il Giudizio della Giuria è insindacabile 

 

Al termine della serata verrà proclamato il vincitore della prima edizione della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

Art 7 PREMI 

 

Il primo premio per il vincitore della manifestazione consisterà in una giornata di incisione presso 

RDA studio Sanremo per la registrazione dei brani inediti. Un Videoclip realizzato dalla Skull Joke 

Production di un brano inedito e una serata nella stagione estiva musicale 2019 dei Lido Idelmery di 

Arma di Taggia. 

Potranno essere conferiti altri premi e menzioni a discrezione della giuria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art 8 LIBERATORIE  

 

Durante  i Live verranno effettuate riprese video e foto e dirette streaming per le sole finalità 

divulgative del festival per questo chiediamo il consenso tramite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA DIRITTI D’IMMAGINE 

(da compilare in stampatello firmata dall’autore) per ogni componente del progetto musicale. 

 

Io sottoscritto/a ..................................................................................................... nato a 

....................................................................... prov. ................... il ........................................ residente 

in ........................................................................ prov. .......................... via 

................................................................... n. .............. cap .................................. c.f. 

............................................................................................................................................................ 

tel. ........................................... fax ........................................... cell. ......................................... e---

mail .................................................................. sito web ................................................................ --- 

concedo, senza nulla pretendere, la liberatoria a Associazione W.A.A. per l’utilizzo, ai sensi di legge 

della mia immagine e del materiale inviato, in particolare per le seguenti attività: archiviazione, 

proiezione pubblica, messa in onda televisiva nelle trasmissioni collegate al Festival, pubblicazione 

su siti web, duplicazione senza scopi commerciali, utilizzo in manifestazioni successive per scopi 

culturali e di promozione del Festival. ---consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 46 

del D.P.R 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. sotto la mia responsabilità, dichiaro di essere titolare dei diritti del filmato, dichiaro di 

conoscere in ogni sua parte il Regolamento del concorso e di accettarlo incondizionatamente; --- 

autorizzo l'associazione W.A.A.  al trattamento e alla conservazione dei dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, per le finalità di cui alla presente 

domanda di partecipazione.  

 

Luogo e data____________________________________  

 

Firma  

(se minorenne firma anche del genitore o del tutore)____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 9 

 

La partecipazione al “West Liguria Music Festival” implica l'accettazione del presente regolamento 

in ogni sua parte. L'organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, posticipare la data che 

indica il termine ultimo per le iscrizioni al concorso, introdurre modifiche alle date di svolgimento 

dell'evento o, per cause di forza maggiore, annullare l'evento. 

 

I dati personali, trasmessi a qualunque titolo, ai sensi della L. 675/96, saranno trattati per le sole 

finalità del Festival. 

 

 

 

Data e luogo                                                                                                         Firma 

 

 


