
Effetto Blues 2023 !
"(X° edizione) 

 
Bando e regolamento per l’iscrizione 

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

L'Associazione Culturale Torrita Blues presenta "Effetto Blues 2023” Blues contest "live show 
presso il Baldoria Live Music Club - Pianella  (SI)  nei giorni  sabato 22 Aprile e sabato  6  Maggio 
2023  per la scelta di 3 band che suoneranno giovedì 22 giugno 2023 alla 35^  edizione di Torrita 
Blues Festival - Torrita di Siena  (SI) e 1 band che suonerà a Camigliano Blues 2023 - Camigliano 
(SI) ad agosto 2023.  

Bando Effetto Blues 2023 
Bando e regolamento per l’iscrizione  

Sez. 1  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Art 1 
Possono iscriversi alla manifestazione gruppi musicali o artisti con le seguenti caratteristiche:  

• Genere attinente la musica Blues (Es. Rock Blues, Swing blues, funky blues, Blues acustico, Soul 
blues, Jazz blues, Country Blues, Chicago Blues ecc) 



• Sono ammessi sia brani propri che cover di brani blues 

• Non possono partecipare band che abbiamo già vinto Effetto Blues nelle passate edizioni  

• Possono partecipare band che hanno già partecipato in passato ad Effetto Blues ma che non sono 
risultati vincitori  

• Il contest è rivolto sia a band italiane che straniere  

 
Art 2 
Il contest è riservato a band/artisti Blues e relativi sottogeneri. 
Tuttavia, la giuria selezionatrice si riserva il diritto di prendere in considerazioni eventuali altre 
proposte. 

Art 3 
L’assenza dei requisiti indicati porta all’esclusione dal concorso. 

Art. 4 
L’iscrizione è gratuita. 
Se una band selezionata scelta non confermasse la propria partecipazione sarà sostituita da un’altra 
band rimasta esclusa dalle selezioni. 

Art. 5 
Le band che hanno contratto o accordo discografico o editoriale dovranno dare il consenso all’uso 
dei propri brani con modulo scritto fatto pervenire insieme al materiale richiesto. 

Art. 6 
L’iscrizione si articolerà in due fasi di seguito elencate: 

• Iscrizione online: da effettuare sul sito del Torrita Blues entro e non oltre le ore 24.00 del 31 
Marzo 2023.  

• Invio del materiale: 

Per posta ordinaria (preferibilmente) 
per completare l’iscrizione gli interessati dovranno consegnare a mano o inviare in busta chiusa, 
all’indirizzo: 
Associazione Culturale Torrita Blues 
Via Cesare Battisti, 3 
53049 Torrita di Siena - (SI) 
C.a Luca Romani Effetto Blues 2023  
 
Online 
via wetransfer (https://wetransfer.com) all’indirizzo effettoblues2023@gmail.com 

Materiale da inviare: 
- Audio demo della band (almeno 3 pezzi) supporto CD  -  DVD  video - MP3  
- Link video Youtube 
- Eventuali link a pagine web con link ai video della band 



- Biografia e foto della band/artista; 
- Liberatoria (modello scaricabile dal sito del Torrita Blues) per le registrazioni audio/video e la 
posa in opera delle foto e il trattamento dei dati personali compilata 
- Consenso all’uso proprio dei brani per le band che hanno contratto o accordo discografico o 
editoriale    

Il materiale demo, deve essere spedito entro e non oltre il 5 aprile 2023 (per l’arrivo del materiale 
cartaceo farà fede il timbro postale) 

Art. 7 
L’Associazione Culturale Torrita Blues non si assume responsabilità inerenti disguidi postali o 
ritardi nelle consegne del materiale inviato. Eventuali proroghe alla data di scadenza per l’invio 
delle domande di iscrizione saranno decise dall’Associazione e comunicate sul sito web del Torrita 
Blues www.torritablues.it 

Art. 8 
L’Associazione Culturale Torrita Blues precisa che il materiale pervenuto, la documentazione ed i 
supporti fonografici ricevuti non verranno, in alcun caso, restituiti. Tale documentazione sarà 
archiviata presso l’Associazione Culturale Torrita Blues fino al termine della manifestazione, indi 
potrà essere cancellata e/o inviata al macero. 

Art. 9 
La band/artista si impegna a non inviare materiale che violi i diritti di terzi o che sia offensivo. In 
ogni caso il comitato organizzatore del concorso, a suo insindacabile giudizio, non prenderà in 
considerazione materiale che contenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi 
pubblicitari di alcun tipo. 

Art. 10 
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore a 6 verrà fatta una preselezione a cura 
dell’Associazione Culturale Torrita Blues sulla base dell’ascolto del materiale pervenuto dal 
momento che solo 6 band potranno accedere alle audizioni di Effetto Blues 2023. 

Art. 11 
Le 6 band/artisti scelte per Effetto Blues 2023 si esibiranno secondo un calendario concordato 
prima con le band stesse per venire incontro ad eventuali esigenze. 

I concerti si svolgeranno nei giorni sabato 22 Aprile 2023 e sabato 6 Maggio 2023 presso il 
Baldoria Live Music Club - Pianella  (SI) 

Art. 12 
Ogni sera si esibiranno 3 band secondo un ordine di esibizione concordato fra le band la sera stessa 
prima del sound check. L’ordine di esibizione sarà ininfluente per la decisione della giuria. 

Art. 13 
Nel mese di maggio 2023 verranno comunicate le 3 band scelte per suonare a Torrita Blues Festival 
2023 e la band per Camigliano Blues 2023, selezionate fra le 6 ascoltate dalla giuria composta dai 
membri dell’Associazione Culturale Torrita Blues e da eventuali addetti del settore musicale. 
L’elenco con i nominativi scelti verrà pubblicato sul sito del Torrita Blues www.torritablues.it oltre 
che comunicato ai diretti interessati. 



DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 14 
E’ garantita alle band l’assistenza tecnica e la strumentazione di sua proprietà (impianto voce, 
Mixer, microfoni, aste, batteria ad eccezione dei piatti e pedale) fatta salva la dotazione mancante e 
necessaria per l’esibizione del gruppo che sarà a totale carico di ogni band. 

Art. 15 
I partecipanti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali più eventuali accessori 
aggiuntivi. L’Associazione Culturale Torrita Blues non risponde di eventuali danni o furti di 
strumenti o materiali di proprietà dei partecipanti. 

Art.16 
Se per qualsiasi motivo un gruppo non potesse presentarsi in formazione completa al momento 
dell’esibizione, esso dovrà comunque esibirsi (in formazione ridotta o sostituendo uno o più 
membri) a patto che venga garantita la compatibilità con i criteri di ammissione. 

Art. 17 
Ogni esibizione durante le serate deve avere una durata compresa tra i 30 e i 35 minuti 

Art. 18 
Ogni richiesta particolare o precisa esigenza tecnica andrà comunicata preventivamente 
all’Associazione Culturale Torrita Blues che si riserva di adempiere a tali richieste. 

Art. 19 
Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note 
attraverso comunicazioni ricevute dall’indirizzo effettoblues2023@gmail.com 

Art. 20 
L’Associazione Culturale Torrita Blues declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro 
si dovesse verificare nei confronti di cose e persone prima, durante o dopo la manifestazione per 
fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi. 

Art. 21 
Non sono previsti compensi in denaro né rimborsi sia alle 6 band che parteciperanno a Effetto Blues 
2023 che alle 3 band scelte per suonare il 22 giugno a Torrita Blues 2023, fatta eccezione per la 
cena (che sarà garantita sia per le audizioni che per la partecipazione a Torrita Blues 2023)

Art. 22 
Gli Artisti saranno tenuti a presentarsi entro l’orario comunicato nel giorno previsto per la loro 
esibizione per il riconoscimento. 


