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BAGNOLI IRPINO - L’Associazione culturale LUPUS IN FABULA , organizza il ROCK IN PUB 2011 selezioni live
per il LACENO ROCK FESTIVAL 2011, aperta a tutti i gruppi che presentino brani inediti e cover, in qualsiasi
lingua o dialetto. Quest’ anno il ROCK IN PUB, avrà una forma itinerante, infatti prende il nome Tour proprio
perché ci saranno diverse location tra i locali della provincia di Avellino.
Questo per far conoscere e promuovere sempre di più le band. Lo scopo della manifestazione è quello di scoprire
e promuovere nuovi talenti nel campo della musica, dandogli la possibilità di incontrarsi con pubblico ed operatori
artistici.
"Esistono infatti formazioni musicali, non ancora affermate che cercano un palco su cui salire e un pubblico a cui
presentare la propria musica”.
Il Laceno Rock Festival da questa possibilità, con una iniziativa denominata appunto “Cantine Rock”, rivolto alle
formazioni che della musica e in particolare del Rock ne fanno una “passione” e lo vivono in modo viscerale.
Si tratta di un concorso musicale con l’obiettivo primario di dare spazio alle band emergenti che hanno messaggi
musicali da proporre e cercano una ribalta dove farsi conoscere, ma soprattutto farsi ascoltare, confrontarsi
musicalmente e culturalmente con altre formazioni.
Le band partecipanti saranno selezionate direttamente dal vivo, con il concorso denominato ROCK IN PUB
TOUR, i selezionati verranno inseriti nel programma ufficiale della manifestazione e si esibiranno dal vivo nel
corso delle serate dedicate interamente al Premio Cantine Rock del Laceno Rock Festival.
Le band più in risalto saranno premiate, oltre che dal riconoscimento di vincitori del R.I.P.T. con la consegna di
attestato, e la promozione nel mondo della musica e dello spettacolo attraverso i canali pubblicitari del LACENO
ROCK FESTIVAL.
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI:
Il concorso si svolge in 08 appuntamenti nei giorni 03 – 10 – 17 – 24 GIUGNO e 01 – 08 – 15 – 22 LUGLIO 2011.
In totale possono partecipare 24 BAND che si esibiranno dal vivo nel corso di 08 serate. Per ogni serata verranno
eliminati due ( 02 ) gruppi, che non si potranno esibire nel Concorso PREMIO CANTINE ROCK del Laceno Rock
Festival 2011 , ma potranno esibirsi FUORI CONCORSO.
Le Band verranno valutate sotto il profilo critico-emozionale e tecnico-strumentale, da una giuria formata dal
pubblico.
• Domanda di iscrizione in carta semplice da far pervenire tramite mail, fax o ufficio postale;
• Curriculum vitae del gruppo e dei singoli strumentisti specificando dati anagrafici, residenza e recapito
telefonico, esperienze del gruppo, esperienze dei singoli strumentisti.
L'iscrizione al ROCK IN PUB è GRATUITA e comprende la registrazione live della serata + attestato di
partecipazione al concorso.
Termine iscrizione: 30 Maggio 2011
REQUISITI DEI BRANI:
Una categoria prevista: CATEGORIA INEDITI - COVER
I gruppi dovranno presentare almeno CINQUE brani che:
· Devono contenere almeno due brani cover
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· Non devono superare complessivamente i 30 minuti.
· Non devono contenere messaggi pubblicitari, ne offendere il comune senso del pudore e le pubbliche istituzioni.
Il gruppo deve accompagnarsi con strumenti suonati dal vivo.
MODALITA' GENERALI:
• Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a totale carico dei partecipanti.
• L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento di escluderli dal
festival.
• E’ facoltà dell’Organizzazione di diffondere la manifestazione attraverso i mass media, abbinando
eventualmente delle sponsorizzazioni.
• L’Organizzazione declina da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere che dovranno verificarsi prima
durante o dopo la manifestazione.
• Per i minorenni è tassativa la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.
PREMI:
Alle otto band selezionate più quattro band ripescate, diretto accesso al Premio Cantine Rock del LACENO
ROCK FESTRIVAL 2010 con attestato di partecipazione.
Verranno premiati inoltre i migliori strumentisti di tutte e otto le serate, che saranno votati da una giuria di
musicisti, critici ed esperti del settore.
PRIMO PREMIO LACENO ROCK FESTIVAL € 1000,00
DATE E LOCATION ROCK IN PUB 2011
03 GIUGNO – INSOMNIA – MONTELLA
10 GIUGNO – TITOFF – BAGNOLI
17 GIUGNO – TITOFF – BAGNOLI
25 GIUGNO – AVENIDA NUEVA – FONTANAROSA
02 LUGLIO – AVENIDA NUEVA – FONTANAROSA
08 LUGLIO – TITOFF – BAGNOLI
15 LUGLIO – INSOMNIA – MONTELLA
22 LUGLIO – TITOFF – BAGNOLI
CONTATTI:
Il ROCK IN PUB 2011 SI SVOLGERA’ NEI LOCALI DELLA PROVINCIA
Tel: 0827 68 046 – 335 71 73 174
ASSOCIAZIONE "LUPUS IN FABULA" ONLUS
VIA GRAMSCI, 64 - 83043
BAGNOLI IRPINO - AVELLINO
RESP. LUCA DE MARCO - 335 7173174 ilpeperoncinolaceno@alice.it info@lacenorockfestival.it web:
www.lacenorockfestival.it |
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