RUGBY VARESE MUSIC CHALLENGE 2020
Sali sul palco della Festa del Rugby Varese!

Il Rugby Varese Music Challenge nasce nel 2017 per dare possibilità alle band che vogliono farsi conoscere
di avere la possibilità di suonare alla Festa del Rugby, evento che porta al Campo “A.Levi” di Giubiano circa
15.000 persone in tre giorni. Il concorso è dedicato alle band di Varese, della Provincia e non solo.
La prima edizione è stata vinta dai Keemosabe, recentemente esibitisi a X-Factor. La scorsa edizione sono
stati gli Antilogy i vincitori del Challenge, che apriranno il Sabato della Festa del Rugby 2020. Per la terza
edizione del challenge sono due le categorie di artisti partecipanti: Acustico ed Elettrico.
Quattro le date di esibizione:
•

13 Marzo 2020 – ELETTRICO - Cantine Coopuf, Via De Cristoforis, 5 – 21100 Varese;

•

27 Marzo 2020 – ACUSTICO - Cantine Coopuf, Via De Cristoforis, 5 – 21100 Varese;

•

10 Aprile 2020 – ELETTRICO - Cantine Coopuf, Via De Cristoforis, 5 – 21100 Varese;

•

02 Maggio 2020 – FINALE - Cantine Coopuf, Via De Cristoforis, 5 – 21100 Varese;

Anche quest’anno il pubblico sarà parte dei votanti. Il voto del pubblico peserà al 30% sulla votazione di
tutte le serate del contest, il restante 70% sarà affidato alla giuria dell’organizzazione. Il vincitore della
categoria Acustico, decretato nella stessa serata delle esibizioni, si esibirà all’aperitivo inaugurale della Festa
del Rugby 2020. Il vincitore del Challenge avrà uno spazio alla Festa del Rugby 2021, oltre che
un’esibizione da concordare con lo staff di Madboys Eventi e Concerti.
Per potersi iscrivere al concorso è necessario leggere il regolamento e compilare il modulo in allegato
inviandolo ESCLUSIVAMENTE via mail a: rugbyvarese@gmail.com e info@madboys.it accompagnato da
una foto HD della band con tutti i suoi componenti (no foto-logo / no artwork), il logo della band qualora
presente, una breve descrizione/bio (max 20 righe) e dalla scheda tecnica / stage plan.
Le iscrizioni chiudono Domenica 23 Febbraio 2020 alle 23.59

REGOLAMENTO:
1. Il Concorso “Rugby Varese Musica Challenge”, da qui denominato “Il Concorso”, è organizzato da
ASD Rugby Varese e Madboys Eventi e Concerti, da qui nominati “L’Organizzazione”;
2. Obiettivo del concorso è promuovere band e artisti emergenti del territorio e non;
3. Il concorso è aperto a tutte le band, musicisti, solisti di qualsiasi genere musicale ma che propongano
prevalentemente brani propri e non cover (nella proporzione di almeno 2/3 rispetto alla scaletta
totale);
4. L’iscrizione è riservata ai maggiorenni ed ai minorenni che abbiano un’autorizzazione scritta da parte
del genitore che deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL, agli indirizzi:
rugbyvarese@gmail.com e info@madboys.it unitamente alla domanda d’iscrizione;
5. Ai fini dell’iscrizione è necessario compilare il modulo in allegato in tutte le sue parti e
sottoscriverlo da parte di tutti i componenti della band, qualora ci siano componenti minorenni si
dovrà allegare delega firmata dal genitore. Il modulo dovrà essere inviato via mail agli indirizzi
riportati sullo stesso allegando foto HD della band con tutti i suoi componenti (no foto-logo / no
artwork), il logo della band qualora presente, una breve descrizione/bio (max 20 righe) e dalla
scheda tecnica / stage plan. I moduli compilati in parte, non completi, non sottoscritti o inviati oltre
le scadenze (20 marzo 2019 ) non verranno presi in considerazione;
6. Non potranno prendere parte al concorso i finalisti delle edizioni passate dello stesso;
7. Il concorso prevede due categorie di esibizioni: Acustico ed Elettrico;
8. Ogni artista potrà partecipare ad una sola delle due categorie, pertanto i partecipanti della categoria
“acustico” non potranno prendere parte alle esibizioni della categoria “elettrico” e viceversa;
9. Il concorso prevede due date di esibizione per la categoria Elettrico ed una data per la categoria
Acustico:
a. Il giorno 13 Marzo 2020 presso Cantine Coopuf, sita in Varese, Via De Cristoforis, 5 si terrà
una prima fase eliminatoria per la categoria Elettrico;
b. Il giorno 27 Marzo 2020 presso Cantine Coopuf, sita in Varese, Via De Cristoforis, 5 si terrà
la serata dedicata alla categoria Acustico;
c. Il giorno 10 Aprile 2020 presso Cantine Coopuf, sita in Varese, Via De Cristoforis, 5 si terrà
una prima fase eliminatoria per la categoria Elettrico;
d. Il Giorno 02 Maggio 2020 Cantine Coopuf, sita in Varese, Via De Cristoforis, 5 si terrà la
serata finale del Challenge;
10. La band dichiarata vincitrice della categoria Acustico il 27 Marzo 2020 avrà un intero spazio live
rimborsato durante l’aperitivo di apertura della Festa del Rugby 2020;
11. La band dichiarata vincitrice della categoria Elettrico alla serata finale avrà un intero spazio live
rimborsato durante una delle serate della Festa del Rugby 2020;
12. La band seconda classificata alla categoria Elettrico avrà diritto ad un’esibizione in uno degli eventi
estivi curati da Madboys Eventi e Concerti ed una felpa 101% Rugby Varese per partecipante;
13. La band terza classificata alla categoria Elettrico avrà diritto ad un buono da euro 50 ℅ Molteni
Strumenti Musicali

14. Qualora le band vincitrici rinunciassero al premio si contatteranno nell’ordine la seconda classificata,
poi la terza e così via;
15. La classifica delle fasi eliminatorie e della fase finale sarà valutata con due categorie di giudizio, per
il 30% peserà il voto del pubblico attraverso metodo definito dall’organizzazione in apertura di
serata; per il restante 70% sarà valutato da una giuria di 4 elementi di cui:
a. Uno associato o delegato dall’ASD Rugby Varese;
b. Uno associato o delegato da Madboys Eventi e Concerti;
c. Uno associato o delegato da Cantine Coopuf;
16. L’Organizzazione mette a disposizione una backline residente le cui specifiche verranno comunicate
in prossimità di ogni serata;
17. In caso di particolari meriti, nello specifico di punteggi molto alti e/o superiori addirittura a quelli
della band vincitrice in una delle voci di criterio di giudizio, la Giuria si riserva di dare un’ulteriore
premio consistente in un ulteriore esibizione in una delle serate in programma alla Festa del Rugby
da concordare con l’Organizzazione. Tale menzione potrà essere data solo alle band partecipanti alla
fase finale.
18. La giuria si riserva, in caso di eccessive iscrizioni, di rimodulare il contest o di aggiungere eventuali
date.

