
BANDO ROCKUNMONTE CONTEST 2020

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la terza edizione del 
“RockunMonte Contest”

Chi siamo:

Il concorso è organizzato e promosso dall’associazione “Vitamina M”
che da 8 anni si occupa della manifestazione RockUnMonte, festival 
estivo che si svolge a Montespertoli e che anno dopo anno sta 
avendo sempre più riscontro di pubblico, diventando un vero e 
proprio punto di riferimento tra gli eventi estivi della zona, anche 
grazie alle line-up che vantano nomi come Appino, La 
Rappresentante di lista, Bobo Rondelli, Il Pan del Diavolo, Nada, Tre 
Allegri Ragazzi Morti, Punkreas, Sick Tamburo, Diaframma e molti 
altri.

Dove:

La manifestazione è rivolta a tutti le band toscane con un repertorio 
di brani propri e si svolgerà presso l’Ottobit Art Lab a Montelupo 
Fiorentino in 4 serate tra Marzo e Maggio 2020**. 

L’obiettivo è quello di promuovere la musica del territorio e dare 
voce ai giovani musicisti toscani.

Il progetto vincitore del contest suonerà in una delle tre serate del 
festival RockunMonte edizione 2020 oltre ad essere ospite presso 
Orme Radio, partner dell'evento, per un'intervista con promozione 
dei propri brani.

Il singolo della band vincitrice verrà passato in heavy rotation su 
Orme Radio per un mese.

Le date del contest:

1ma Serata Eliminatoria / Sabato 28 Marzo 2020

2nda Serata Eliminatoria / Sabato 18 Aprile 2020

3rza Serata Eliminatoria / Sabato 9 Maggio 2020

Finale / Sabato 23 Maggio 2020



A chi si rivolge il contest:

Il concorso è rivolto a tutti i progetti musicali (band o singoli) i cui 
componenti sono domiciliati in toscana. 

Come partecipare:

Per partecipare al contest è necessario:

Inviare una mail con oggetto “CONTEST nome della band” a 
“rockunmontecontest@gmail.com”.

Nel corpo della mail indicare chiaramente:

- Nome della band o del singolo

- Numero di componenti

- Provenienza

- Link dove poter ascoltare almeno 3 brani originali, scritti, arrangiati
ed interpretati dalla band. (Va bene qualunque piattaforma di 
streaming: YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp…ecc)

N.B. In alternativa allegare alla mail i brani  in formato .mp3

- Link alle pagine social legate al progetto musicale (facoltativo)

- Recapito telefonico di uno dei membri della band.

E' gradito ricevere nella email materiale fotografico e/o video che 
L'organizzazione potrà utilizzare per la promozione dell'evento.

Nel caso in cui non sia inviato niente, sarà utilizzato il materiale 
delle pagine social reperito in rete.

Le selezioni:

Il materiale ricevuto verrà ascoltato da un team che comprenderà lo 
staff dell’Ottobit e componenti dell’associazione “Vitamina M” che 
selezioneranno 9 band*.

Tutti i partecipanti verranno contattati per essere informati sull’esito
delle selezioni.



Alle band selezionate verranno fornite in un secondo momento le 
informazioni per l’organizzazione delle serate (orario, giorno ecc…)

Fra tutte le proposte ricevute verranno selezionati 8 progetti 
musicali che parteciperanno direttamente alle 3 eliminatorie.

Oltre agli 8 progetti che andranno direttamente al contest, ne 
verranno selezionati altri 3 dai quali verrà fuori il nono partecipante 
al contest.

La nona band infatti verrà selezionata tramite un sondaggio che 
verrà fatto sulla pagina facebook di RockUnMonte dal 12 Marzo 2020
al 16 Marzo 2020 tra le tre band proposte.

Al termine di tutta la selezione verranno annunciate le 9 band 
partecipanti al contest e la prima e la seconda riserva che saranno 
rispettivamente il secondo e il terzo classificato del sondaggio 
facebook.

Le riserve potranno accedere alle eliminatorie nel caso che una o più
band delle 9 selezionate si ritirino dalla competizione. 

Le band selezionate avranno a disposizione per il loro concerto, la 
backline del locale.

Per l’ospitalità è prevista la cena e due drink omaggio per ogni 
membro delle band.

Come si svolgeranno le eliminatorie:

Il contest si svolgerà presso l’Ottobit Art Lab e si svilupperà nell’arco
di 4 serate, di cui 3 eliminatorie e una finale.

Alle serate eliminatorie parteciperanno 3 band per volta.

Ogni band dovrà esibirsi per un massimo di 20 minuti, con un 
repertorio di soli brani originali.

I gruppi verranno giudicati da una giuria composta da 3 membri e 
dal voto del pubblico.

Ogni giurato potrà assegnare un punto esclusivamente ad una delle 
3 band.

Ad ogni spettatore verrà consegnato un tagliando con cui potrà dare
la sua preferenza esclusivamente ad una delle 3 band. La band più 
votata otterrà un punto.



La band che ottiene più punti accede alla finale.

In caso di ex equo accederà alla finale la band che ha ricevuto il 
punto dal pubblico.

Come si svolgerà la finale:

Alla finale accederanno le 3 band vincitrici delle serate eliminatorie.

Le band verranno giudicate con la stessa modalità delle eliminatorie,
vincerà quindi la band che otterrà più voti in assoluto tra pubblico e 
giuria. 

In caso di ex equo vincerà la band che ha ricevuto il punto dal 
pubblico.

*l'organizzazione si riserva il diritto di aumentare il numero di band 
selezionate a discrezione della direzione artistica. In questo caso 
potrebbero verificarsi piccole variazioni al programma al fine di 
raggiungere un'organizzazione ottimale con un maggior numero di 
band. 

**le date indicate possono subire delle variazioni per motivi 
organizzativi. 

CALENDARIO: 

Apertura bando e candidature: dal 7 Gennaio al 7 Marzo 2020

Sondaggio per la scelta del nono partecipante: 12 Marzo – 16 Marzo 
2020

Annuncio dei partecipanti: 18/19 Marzo 2020

Eliminatorie: 28 Marzo - 18 Aprile - 9 Maggio 2020

FINALE: 23 Maggio 2020



CONTATTI 

Contatto per iscrizioni e info: rockunmontecontest@gmail.com 


