
Effetto Blues 2023 !
"(X° edizione)

 

22 Aprile -  6 Maggio  2023 
Live Blues session @ Baldoria Live Music Club - Pianella  (SI) 


Informativa Effetto Blues 2023 

Hai una band o sei un artista blues ? 
Ti piacerebbe partecipare alla prossima edizione di Torrita Blues Festival nel mese di 
Giugno ? 


L'Associazione Culturale Torrita Blues presenta: 
Effetto Blues 2023 (X° edizione) selezione di 3 bands per Torrita Blues Festival 2023 
(giugno) e 1 band per Camigliano Blues 2023 (agosto 2023). 


6 band, selezionate fra tutte le bands che si saranno iscritte a Effetto Blues 2023, si 
esibiranno dal vivo presso il Baldoria Live Music Club - Pianella  (SI) nei giorni sabato 22  
Aprile 2023 e sabato 6 Maggio 2023. 


Cosa occorre per partecipare 


Ogni band deve: 




1) effettuare l’iscrizione online dal sito del Torrita Blues (entro il 31 Marzo 2023) 
(in fase di iscrizione è possibile allegare Foto e Bio della Band/artista - Componenti - sito 
- canale social ecc) 


2) Inviare il seguente materiale  
 


- Demo audio della band in formato CD AUDIO (almeno 3 pezzi) 
- è possibile integrare il materiale audio anche con eventuale supporto video (es. dvd o 
link a youtube, Instagram ecc.) Mp3 
- Bio e foto della band/artista 
- Liberatoria per le registrazioni audio/video e la posa in opera delle foto opportunamente 
compilata (modello scaricabile dal sito del Torrita Blues) 


 
Invio del materiale 
 
A) per posta ordinaria cartacea entro il 5 aprile 2023 (farà fede il timbro postale): 


a:  
Associazione Culturale Torrita Blues  
Via Cesare Battisti, 3 
53049 Torrita di Siena - (SI) 
C.a Luca Romani 
Effetto Blues 2023 
 
oppure


B) Online  
via wetransfer (https://wetransfer.com) entro il 31 marzo 2023  
all’indirizzo effettoblues2023@gmail.com 


L’iscrizione a Effetto Blues 2023 è gratuita.  

Prima di iscriversi si invita a consultare il regolamento completo con tutte le informazioni. 


Compensi e rimborsi: 
Sia per l’esibizione live ad Effetto Blues 2023 (per le 6 bands selezionate), che a Torrita 
Blues 2023 (per le 3 bands scelte da Effetto Blues 2023) non sono previsti compensi in 
denaro né rimborsi fatta eccezione per la cena. 
 
 


Selezioni Camigliano Blues 2023


L’Associazione Culturale Torrita Blues fa altresì presente che, fra le 6 bands che 
parteciperanno ad Effetto Blues sarà scelta 1 band per esibirsi nei mese di Agosto 



all’edizione 2023 di Camigliano Blues (Camigliano - Montalcino - SI ) per le quali sarà 
riconosciuto un compenso economico. 
 


Per eventuali delucidazioni o ulteriori chiarimenti questi i riferimenti Email: 
effettoblues2023@gmail.com 
Associazione Culturale Torrita Blues 


