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COSPLADYA CARTOON COVER TALENT
Cospladya Cartoon Cover Talent è il primo concorso nazionale dedicato alle COVER BAND e
INTERPRETI SINGOLI che non eseguono brani propri, ma ripropongono la musica e le movenze
di altri artisti operanti nel settore dell’intrattenimento animato e fantastico.
Il concorso è aperto a tutte le cover band e interpreti singoli; il tema è esclusivamente legato al
mondo dei cartoon e dei film. La commissione, successivamente alla valutazione del materiale
inviato, si riserva la facoltà di selezionare un massimo di 20 partecipanti (5 Band e 15 Interpreti
Singoli).
In palio uno stage di 2 giorni (viaggio e alloggio inclusi) presso la Lova Music S.r.l, casa
discografica di Giorgio Vanni e Max Longhi. L’organizzazione si riserva il diritto di aggiungere
ulteriori premi a seguito della pubblicazione del presente bando. I premi aggiuntivi verranno resi
pubblici tramite il sito www.cospladya.it.
Le esibizioni delle band/interpreti singoli selezionate si terranno presso il palco di Cospladya
Comics & Games all’interno della struttura del PalaUditore sita in Palermo, via Ugo Perricone
Engel, nella giornata di sabato 18 Giugno 2011 a partire dalle ore 18:00.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO
•

Al concorso possono partecipare sia interpreti singoli che band provenienti da qualsiasi
regione d’Italia, le cui performance dovranno essere inerenti soltanto al mondo dei cartoon
e film;
• NON potranno partecipare artisti sotto contratto con case discografiche locali, nazionali e/o
estere;
• I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
-

Preparazione tecnica
Presenza scenica
Coinvolgimento del pubblico

LE FASI DEL CONCORSO
1. PREISCRIZIONE
Per iscriversi ogni band/interprete singolo dovrà realizzare un videoclip (preferibilmente in formato
HD) contenente la propria performance (cover cartoon/film) e inviarlo tramite apposito upload sul
sito www.cospladya.it; un’apposita giuda online spiegherà come provvedere al corretto inserimento.
NOTA: se non si possiede il video di un live è possibile inviare anche un video girato in
sala prove o comunque con mezzi personali non necessariamente professionali.
All’atto dell’inserimento online del proprio videoclip, ogni band/ interprete singolo dovrà compilare
il modulo per la preiscrizione e inviarne una copia, stampata e firmata al seguente numero di fax
0916258058.
NOTA: è obbligatorio inserire almeno un recapito telefonico e una mail valida per essere
ricontattati in caso di selezione.
All’atto dell’inserimento online del proprio videoclip verrà richiesta anche una fotografia del
singolo o della band (nella formazione completa). La fotografia è obbligatoria e verrà considerata ai
fini della valutazione complessiva. Saranno accettate solo le preiscrizioni pervenute entro il 27
Maggio 2011.
2. SELEZIONE
La Commissione Giudicatrice, della quale farà parte anche il Direttore Artistico del contest Giorgio
Vanni, noto cantate delle più famose sigle di cartoni animati trasmessi in Italia, provvederà a
valutare tutto il materiale pervenuto entro i termini stabiliti.
Fra tutti i partecipanti saranno selezionati fino a 20 candidati, di cui 5 Band e 15 Singoli, che
avranno così accesso alla fase finale del concorso esibendosi dal vivo sul palco di Cospladya
Comics & Games 2011.
I risultati della PRESELEZIONE saranno resi noti giorno 1 Giugno 2011 sul sito www.cospladya.it e
i
selezionati
saranno
contattati
telefonicamente
dalla
Lova
Music
S.r.l.
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2. ISCRIZIONE
Per confermare la propria partecipazione in caso di avvenuta selezione è necessario versare la quota
d’iscrizione al concorso pari a 50,00 € per le BAND e 35,00 € per gli ITERPRETI SINGOLI.
Il versamento potrà essere fatto tramite PayPal direttamente dal sito www.cospladya.it.
NOTA: è obbligatorio compilare tutti i campi richiesti all’atto del versamento; vi invitiamo
a controllare attentamente i vostri dati prima di procedere col pagamento. NON effettuate
alcun versamento se NON siete stati selezionati!
I versamenti per l’iscrizione al concorso dovranno essere effettuati entro e non oltre il 4 Giugno
2011, al fine di permettere un eventuale scorrimento di graduatoria. La ricezione da parte
dell’Organizzazione della conferma di avvenuto versamento sarà considerata come conferma della
presenza della band/singolo selezionato alla serata di Sabato 18 Giugno 2011 presso Cospladya
Comics & Games.
4. FINALE
Gli artisti (band e interpreti singoli) che dopo essere stati selezionati e aver provveduto
all’iscrizione (e al versamento della quota relativa), saranno presenti alla serata finale del contest
(Sabato 18 Giugno 2011), si esibiranno sul palco di Cospladya Comics & Games 2011, ciascuno
con un minimo di un brano da max. 3,30 minuti. Gli organizzatori, in base al numero finale di artisti
selezionati, si riservano il diritto di permettere esibizioni aggiuntive, ma mai in numero superiore a
3 brani da max. 3,30 minuti ciascuno per ogni band/ interprete singolo.
Alla fine di tutte le esibizioni, la giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio la band o il singolo
vincitori del COSPLADYA CARTOON COVER TALENT.

BACKLINE & INFORMAZIONI TECNICHE
Per ogni band sarà disponibile un backline professionale composto da:
1. N°1 batteria (da concordare con la casa di registrazione)
- 01 grancassa
- 01 doppio pedale
- 01 rullante
- 03 tom
- 01 asta hihat
- 07 aste piatto
- 01 piatto “ride”
- 02 piatti Charleston
- 01 seggiolino
NOTA: ogni gruppo dovrà montare sulle aste della batteria i propri piatti “Crash” o
eventuali altri piatti aggiuntivi.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

N°1 cassa per chitarra (amplificatorie?)
N°2 testata per chitarra
N°1 cassa per basso (amplificatorie?)
N°1 testata per basso
N°1 tastiera (quella senza le macro)
N°1 reggitastiera
N°4 aste microfono
N°4 microfoni per voce
NOTA: tutto il materiale relativo alla strumentazione da palco (backline) qui non
espressamente indicato è da considerarsi a carico della band.

Ogni band avrà inoltre facoltà di portare e montare le proprie testate per chitarra e basso purché il
loro assemblaggio avvenga entro le tempistiche concordate con l’Organizzazione.
Gli artisti singoli potranno essere accompagnati da base preregistrata da fornire ai fonici di
Cospladya Comics & Games 2011 entro le ore 12:00 della giornata di Sabato 18 Giugno 2011.

IMPIANTO AUDIO & LUCI
Per l’evento sarà a disposizione dei concorrenti un impianto audio/luci professionale adatto alla
caratura del palco/evento e una squadra di tecnici specializzati.

PREMI
I concorrenti potranno aspirare al seguente premio:
• Stage di 2 giorni presso la Lova Music S.r.l. (Milano), che comprende: viaggio A/R da
un’unica città verso Milano per tutti i componenti della band/ interprete singolo
selezionata/o; pernottamento per una notte in hotel min. 2 stelle a Milano per tutti i
componenti della band/ interprete singolo selezionata/o.
• Una targa premio recante la dicitura: “COSPLADYA CARTOON COVER TALENT 2011”
Gli organizzatori si riservano il diritto di aggiungere ulteriori premi. L’inserimento di ulteriori
premi aggiuntivi verrà comunicato tramite il sito www.cospladya.it. I premi aggiuntivi potranno
essere assegnati a un unico vincitore (band o interprete singolo) o a vincitori separati.
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