Avviso per la Selezione di 6 artisti/e giovani (singoli o gruppi) da
includere nel programma dell'evento dedicato alle Politiche Giovanili
previsto per i giorni 26, 27, 28 e 29 Agosto 2021 presso il Foro Boario
1
L'Amministrazione Comunale di Lucca ha programmato
l'organizzazione di un evento dedicato alle Politiche Giovanili e che
avrà come tema di fondo quello del “Ri-Partire” .
L'evento si articolerà in momenti di confronto, di discussione, di
informazione e di spettacolo su temi sensibili per le e per i giovani.
Nel corso dell'evento – che riapre canali di comunicazione in
presenza, pure nel doveroso rispetto del distanziamento – sono
previsti, ogni sera, concerti musicali per alcuni dei quali saranno
chiamate ad esibirsi band o artisti/e singoli/e che già operano sul
nostro territorio.
Con il presente avviso si invitano coloro che fossero interessati a
farsi avanti, seguendo le indicazioni di cui al successivo punto 2.
2
Gli interessati potranno far pervenire la richiesta di
partecipazione a partire dal giorno venerdì 16 Luglio 2021 e non oltre il
giorno giovedì 5 Agosto 2021 compilando il form di iscrizione
disponibile sul sito del Comune di Lucca nella sezione Politiche
Giovanili completo di link di un video in cui la band o l'artista suona,
dal vivo, almeno due brani, di cui uno originale.
Nel form dovrà essere indicato il genere musicale cui la band o
l'artista si ispira, i riferimenti al contenuto dei testi oltre a ogni notizia
utile a valutarne le esperienze.

Il form dovrà inoltre contenere la dichiarazione di avere almeno 8
brani – di cui almeno 3 originali - da poter eseguire nel concerto dal
vivo e la durata di ciascuno.
3
Le Band e gli/le artisti/e che verranno inclusi nel programma
dell'evento saranno selezionati da una Commissione che le
individuerà, motivatamente, sulla base di un giudizio di qualità, previo
esame delle domande e dei video pervenuti e tenendo conto di un
criterio di equilibrio tra i generi da inserire nel programma delle
esibizioni.
4
Il tempo a disposizione per l'esibizione di ciascun gruppo sul
palco è di 30 minuti.
Le esibizioni saranno svolte nel pieno rispetto delle normative
anti Covid-19.
L'Amministrazione comunale metterà a disposizione dei
partecipanti la backline essenziale e necessaria per l'esibizione, per
come descritta in una scheda tecnica che la band e/o l'artista
selezionato dovrà far pervenire alla organizzazione almeno 10 gg. prima
dell'evento.
La band e l'artista hanno ovviamente l'obbligo di dotarsi dei
propri strumenti musicali.
5
L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere dalle
esibizioni, in qualsiasi momento, la band o l'artista che non dovesse
adempiere agli obblighi del presente avviso ovvero creare turbativa alla
manifestazione.
L'Amministrazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni
emanate dalla SIAE in materia di esibizioni musicali.

6
La partecipazione all'avviso ne comporta la totale accettazione ivi
compreso il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14
del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione, dei video
pervenuti potrà avvenire solo per le finalità di cui al presente avviso.
Per informazioni sul presente avviso può essere contattato
l'Ufficio Politiche Giovanili ai numeri 0583/442946 e 338.4705744.

