Il Festival Lavica Rock si propone di fornire a giovani artisti e gruppi musicali le
migliori condizioni di visibilità, di relazione con la stampa specializzata e con le
realtà discografiche italiane, al fine di facilitare lo sviluppo di un percorso artistico e
professionale.
Il festival, giunto alla 19˚ edizione, è aperto a gruppi provenienti da tutta Italia.
La manifestazione è aperta alle formazioni che sono nel genere musicale ROCK
(Rock and roll – Garage rock – Blues rock – Folk Rock – Rock psichedelico – Roots
rock – Rock progressivo - Jazz rock – Glam rock – Blues rock - Hard rock ed Heavy
Metal - Christian rock - Punk rock – New Wave – Post punk – Hair/Glam rock –
Heartland rock – Grunge – Britpop – Indie rock – Post grunge – Pop punk – Nu metal
– Post britpop - Gothic _ Emo – Post punk revival – Metalcore – New Ave of
American Heavy metal – Electronic rock) e non sono previste limitazioni per quanto
riguarda la lingua usata nel cantato.
Il Lavica si rivolge a tutti gli artisti senza limiti di età, a cantanti e band di:
1. INEDITI
2. COVER (esclusivamente TRIBUTE BAND).
La partecipazione al Lavica Rock è gratuita.
Gli artisti provenienti da fuori Catania NON avranno diritto a alcun rimborso spese;
sono previste agevolazioni per gli eventuali pernotti per i quali saranno comunicate
le convenzioni attive con strutture ricettive.
Per partecipare alla selezione occorre compilare in ogni sua parte il modulo online
al seguente indirizzo web www.lavicarock.it .
Formazione di musica nedita
I requisiti essenziali sono:
- Essere una Band o un Solista con esperienza da un cantautore o interprete di
musica originale ed inedita;
- Aver registrato i propri brani alla SIAE, alla CREATIVE COMMONS o ad altri
circuiti similari;
Formazione di musica Cover (esclusivamente Tribute Band)
I requisiti essenziali sono:
- Essere una Band che esegue brani di altro artista famoso;

-

Eseguire più brani della stessa band
Non è ammessa una band che propone brani di artisti diversi nello stesso
spettacolo proposto al concorso del Lavica Rock;
Essere una Tribute Band ufficiale e riconosciuta (facoltativo).

Le formazioni devono inviare all’indirizzo info@lavicarock.it, il seguente materiale:
- Tre brani del concorrente in formato audio non compresso;
- Tre video live di esibizioni precedenti;
- Una scheda biografica;
- Una scheda tecnica back line;
- Una o più foto di buona qualità;
- Il regolamento, firmato per accettazione;
- Liberatoria per l’utilizzo del materiale inviato per fini promozionali;
La promozione dei gruppi selezionati per il Lavica Rock è curata dalla Urban Media
Agency, questa potrebbe chiedere ulteriore materiale audio/video/foto per fini
promozionali. Le richieste dovranno essere assecondate (nei limiti del buon senso
ed al fine del raggiungimento degli obiettivi promozionali dell’evento stesso), pena
esclusione dall’evento.
L’edizione Lavica Rock 2017 si terra il 28 - 29 - 30 LUGLIO 2017, presso il Parco
Comunale “A. Aniante” di Viagrande (CT).
Le iscrizioni possono avvenire esclusivamente on-line compilando il form
presente sul sito (www.lavicarock.it) e si chiuderanno il 2 LUGLIO 2017.
PRESELEZIONE: dal 6 luglio al 17 luglio
Una giuria tecnica farà una prima selezione. Gli artisti scelti saranno tenuti a
realizzare un videoclip presso la sede di Urban Media Agency, in via Barletta 7 (CT),
con una breve intervista e breve esibizione acustica.
VOTAZIONI ON-LINE E VOTO DELLA GIURIA DI QUALITA’
Le band preselezionate saranno presenti con un videoclip sulla pagina Facebook
ufficiale del Lavica Rock – Sicilia (link). Dal 6 luglio al 17 luglio fino alle ore 9:00, il
pubblico potrà manifestare la propria preferenza attraverso il “like”. (Il conteggio
verrà effettuato SOLO sui “like” ricevuti sui video postati dalla fanpage Lavica Rock –
Sicilia all’interno dell’album “Selezione Lavica Rock 2017”).
Urban Media Agency in qualità di organizzatore e curatore dell’evento, si riserverà
di verificare e di conseguenza eliminare dal conteggio i like provenienti da “profili
stranieri” che possono riferirsi a tecniche di potenziamento like.
La VALUTAZIONE FINALE della singola band sarà stabilita sommando, in quota
ponderata, il voto del web con quello della giuria di qualità. La giuria web inciderà
per il 40% mentre la giuria di qualità avrà peso pari al 60% dei voti.

La decisione da parte di Urban Media Agency è insindacabile.
Il 18 luglio verranno pubblicati i 18 partecipanti al Lavica Rock 2017.
ESIBIZIONI DAL VIVO: 28 – 29 – 30 LUGLIO
I partecipanti al contest saranno convocati per partecipare all’esibizione dal vivo
che si terrà al Parco comunale “Antonio Aniante” di Viagrande il 28 – 29 – 30 luglio.
Durante il live sarà presente una giuria di qualità scelta dall’organizzazione Urban
Media
Agency
a
suo
insindacabile
giudizio.
I finalisti saranno 18 (9 per la Sezione Tribute Band e 9 per la Sezione Inediti).
PRIMA SERA: 28 LUGLIO
Si esibiranno 3 Tribute band e 3 Band di inediti
SECONDA SERA: 29 LUGLIO
Si esibiranno 3 Tribute band e 3 Band di inediti
TERZA SERA (FINALE): 30 LUGLIO
Si esibiranno 3 Tribute band e 3 Band di inediti con premiazione finale.
I vincitori saranno uno per la categoria “Inediti” e uno per la categoria “Tribute
Band”.
Tempo di esibizione per il contest:
12 MIN
PREMI
Urban media Agency curerà a tutto tondo la comunicazione dei vincitori per tre
mesi (creatività social, creatività classica, set fotografico in studio, realizzazione sito
internet, video presentazione da ottobre 2017 fino a dicembre 2017). [Hosting ed
eventuali database esclusi].
Eventuali altri premi forniti da sponsor verranno comunicati sul sito ufficiale
www.lavicarock.it

