
REGOLAMENTO
1. L’arte dell’Incontro Music Camp 2021 si svolgerà nelle Valli Giudicarie, in Trentino, dal 24 al 29
agosto 2021.

2. La musica d’autore sarà il filo conduttore del Camp, che ha come obiettivo primario di:
• creare momenti di condivisione attraverso la musica,
• promuovere seminari ed incontri con artisti affermati,
• generare occasioni per far suonare assieme partecipanti e docenti
• imparare attraverso l’incontro e il confronto.

3. Il Camp è aperto a 7 bands e 10 musicisti/cantanti singoli, in età compresa fra i 17 ed i 35 anni,
provenienti da tutta Italia, che propongano sia musica originale che cover.

La partecipazione al Camp prevede:
• il vitto e l’alloggio presso un Hotel convenzionato a 3 stelle, in stanze multiple con bagno,
• la partecipazione agli incontri, seminari ed a tutte le attività interne al Camp

4. La partecipazione è gratuita e vincolata al parere favorevole del Comitato Organizzatore. La
decisione verrà assunta dopo :
• la visione e l’ascolto di materiale audio/video inviato
• la partecipazione ad un incontro-dialogo online

5. La richiesta di partecipazione, comprensiva di una breve presentazione scritta dei partecipanti e
della band, del materiale multimediale e/o dei relativi links online, dovrà essere inviata 
all’indirizzo email: info@piazzaviva.it, entro il 6 giugno 2021
La selezione dei partecipanti verrà effettuata entro il 15 giugno 2021.

6. I partecipanti avranno l’obbligo di residenzialità durante tutta la durata del Camp e della totale
partecipazione a tutte le attività previste, comprese le esibizioni live che si terranno nelle due 
serate finali del Camp.
Si impegnano inoltre a cedere a titolo gratuito e senza nessun costo ed onere, il diritto di 
fotografare, riprendere e registrare la propria performance, la propria immagine e la possibilità di 
utilizzare il proprio nome durante tutte le attività svolte.
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7. Viene richiesto un comportamento di sinergia e collaborazione con gli altri partecipanti, con i
docenti e gli artisti ospiti, nel pieno spirito dell’arte dell’incontro. Si richiede puntualità negli orari 
previsti e un comportamento decoroso durante tutta la manifestazione.

8. E’ fatto obbligo ad ogni partecipante di rispettare le normative sanitarie nazionali e provinciali
in vigore alla data del camp nonché il regolamento Covid19 dell’hotel. La trasgressione di dette 
norme, comporterà l’immediata espulsione dal Camp.

9. Ogni partecipante dovrà portare con sè la propria strumentazione necessaria alla performance
(sia delle prove che sul palco). L’organizzazione garantisce la strumentazione base (batteria senza 
piatti/amplificatore chitarra/amplificatore bassi e PA) installata nella sala prove generale del Camp.


