RUGBY MUSIC CHALLENGE 2022 – ELIMINATORIE
Siamo lieti di comunicare i nomi dei 20 artisti selezionati per il “Rugby Music Challenge 2022”, il concorso
che porterà il vincitore sul prestigioso palco della FESTA DEL RUGBY VARESE che si terrà nei giorni 09-10-11
giugno presso il Centro Sportivo Aldo Levi di Giubiano – Varese:
FOSSA IN A MESS – MERGING BEATS – RAP PIRATA – D-DOC – CIELO – POLTERGEIST – MADLINE –
I RADIOAUT – BIOMI – COLLYWOBBLES – LUMACHE ROSSE – CUORE DI CANE – I NORMA – KALIAGE –
OROCK – CYRAX – OUT OF THE BLUE – GASPARE PELLEGATTA – SLIDE AWAY – IL VERTICE
Nota bene: i seguenti paragrafi sono a completamento ed integrazione del Regolamento precedentemente
comunicato

1. FASI ELIMINATORIE
Le eliminatorie si terranno presso l’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona (VA) nelle date di giovedì 12 e
19 maggio e domenica 22 e 29 maggio (di seguito il dettaglio delle serate, lineup e timing) dalle 21.00 alle
00.30
2. CLASSIFICA
I 4 artisti che riceveranno il punteggio più alto nella CLASSIFICA GENERALE delle 4 serate eliminatorie,
accederanno alla FINALE DEL 4 GIUGNO (in location e modalità da definirsi).
Il punteggio sarà valido solo per la classifica generale delle 4 serate eliminatorie. La Finale del 04/06 avrà
punteggio azzerato.
2a MENZIONE SPECIALE
E’ facoltà della Giuria assegnare una menzione speciale per punteggi particolarmente alti (es: punteggio più
alto in presenza scenica, o tecnica, etc…) grazie alla quale ci potrà essere un secondo artista selezionato
(anche non finalista) che salirà direttamente sul palco della Festa del Rugby 2022.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE E VOTO DEL PUBBLICO
I criteri di valutazione della Giuria (voti da 1 a 5) saranno i seguenti:
-

Tecnica
Presenza Scenica
Originalità
Risposta del Pubblico

Voto del Pubblico: il voto del pubblico incide al 30% rispetto al voto della giuria. Esempio: se una band
riceve 10 voti dal pubblico e riceve il massimo in tutti i criteri dalla Giuria (quindi 5x4 = 20 punti), il totale
sarà di 23,3 punti complessivi. Il pubblico potrà votare solo dopo l’inizio dell’ultima esibizione di ogni
serata.

ELIMINATORIE (DATE, BAND, ORARI)

Le eliminatorie si terranno presso l’Arlecchino Show Bar – via Papa Innocenzo 37, Vedano Olona
(VA) con suddivisione descritta di seguito.
Ogni artista ha a disposizione 20 minuti effettivi di esibizione + 10 minuti di cambio palco.
Il primo artista in scaletta sarà l’unico a poter effettuare il SOUND CHECK alle ore 18.00.
Tutti gli altri artisti sono convocati alle ore 20.15.
Si fa presente che l’organizzazione fornirà il palco allestito e funzionante con monitor, microfoni,
audio, luci e backline basic (batteria standard completa di fusti e piatti, ampli basso, 2 ampli
chitarra con switch pulito-distorto). Effettistica, Consolle, strumenti specifici, etc sono a carico
degli Artisti. In caso di situazioni particolari (es: consolle da Dj) è richiesta la presenza sin
dall’orario del sound check.
GIOVEDI 12 MAGGIO
- h 21.00 Fossa in a Mess
- h 21.30 Rap Pirata
- h 22.00 Cielo
- h 22.30 Madline
- h 23.00 Biomi
GIOVEDI 19 MAGGIO
- h 21.00 Lumache Rosse
- h 21.30 i Norma
- h 22.00 Orock
- h 22.30 Out of The Blue
- h 23.00 Slide Away
DOMENICA 22 MAGGIO
- h 21.00 Il Vertice
- h 21.30 Gaspare Pellegatta
- h 22.00 Cyrax
- h 22.30 Kaliage
- h 23.00 Cuore di Cane
DOMENICA 29 MAGGIO
- h 21.00 Collywobbles
- h 21.30 i Radio Aut
- h 22.00 Poltergeist
- h 22.30 Merging Beats
- h 23.00 D-Doc

Ad integrazione del regolamento, si fa presente che:
- non è possibile modificare le scalette proposte. Visto il numero elevato di partecipanti, chi non
potrà prendere parte alla propria serata per qualsivoglia impegno, sarà escluso dalla gara;

- è severamente vietato contattare privatamente il locale per info / indicazioni logistiche e
tecniche (pena, la squalifica). I referenti sono sempre e solo Madboys e Rugby Varese;
- è vietato contattare privatamente i membri della Giuria (Madboys, Rugby Varese e Arlecchino
Show Bar) se non per ragioni estremamente importanti legate alla propria esibizione;
- è consigliabile organizzare la propria esibizione nella maniera più snella e agile possibile evitando
qualsiasi abbellimento tecnico che non sia strettamente funzionale allo show;
- è obbligatorio, ai soli fini del concorso, attenersi scrupolosamente agli orari comunicati. In caso di
eventuali modifiche (non sostanziali) sarà premura dell’Organizzazione farne comunicazione ai
partecipanti;
- L’organizzazione ed il locale non mettono a disposizione alcun free drink o cene per gli artisti,
fatta eccezione per coloro che effettueranno il sound check;
- Non è previsto alcun cachet o rimborso spese per le esibizioni;
- Le serate saranno ad ingresso libero;
- E’ facoltà dell’Organizzazione individuare e posizionare striscioni o banner pubblicitari di sponsor
dell’evento senza che alcun artista abbia nulla a pretendere;

CONTATTI UTILI
(si ricorda che è possibile contattare l’organizzazione solo per motivi estremamente urgenti /
importanti – es: no cambi orario o specifiche tecniche varie)
Stefano Morandini info@madboys.it + 39 3387048871
Pantaleone Mansi rugbyvarese@gmail.com +39 338 984 7626

