
 

Presentazione 
L’Associazione Ambarabà con sede a Empoli (FI), via G.Rossa 1  organizza e presenta la prima 
edizione del concorso  “Ambarabà Live Contest” edizione 2019.  

 
Art. 1 – Il Concorso ha come fine la presentazione e relativa promozione al pubblico dei 
gruppi partecipanti attraverso la selezione di canzoni e dei rispettivi autori/compositori e 
interpreti senza preclusioni relative ai generi musicali. 
 

Art. 2 – Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo, i quali 
inviino almeno due canzoni interpretate da loro stessi. 
Nel caso di gruppi musicali, la richiesta di partecipazione dovrà essere avanzata da un solo 
rappresentante, a ciò espressamente delegato dal gruppo stesso, e dovrà contenere 
l’esatta denominazione del gruppo e le generalità dei suoi componenti fissi. Ai fini della 
verifica del requisito di autori o coautori, come sopraindicato, l’intero collettivo che 
compone il gruppo viene considerato alla stessa stregua del partecipante singolo. Gli artisti 
partecipanti al momento dell’iscrizione al Concorso devono avere compiuto il 18° anno di 
età alla data del 13/06/2019; essi possono essere legati da impegni contrattuali discografici 
e/o editoriali, purché non in contrasto col presente regolamento. 
 
Art. 3  – Ambarabà  selezionerà, tra tutti gli autori/compositori e interpreti regolarmente 
iscritti al Concorso, a proprio insindacabile giudizio ed a seguito dell’ascolto da parte della 
propria commissione artistica interna delle canzoni pervenute con regolare 
documentazione, una rosa di 3 concorrenti, che saranno convocati per esibirsi dal vivo 
secondo le modalità specificate nel successivo articolo. A tutti i partecipanti esclusi dalla 
suddetta rosa Ambarabà si impegna a comunicare l’esito della loro partecipazione. 
Per partecipare al contest è necessario inviare una demo (brani in allegato, link da 
scaricare, link da siti web, youtube..), un video live (ripreso con qualsiasi tipo di mezzo, 
anche in sala prove) e una breve presentazione della band all’ indirizzo e-mail 
info@ambarabafest.it o tramite messaggio su facebook alla pagina 
https://www.facebook.com/ambarabafest/  entro e non oltre il 12 Maggio 2019. 
 

 



Art. 4  – La data del contest è prevista per Giovedi 13 Giugno dalle ore 21:00, la durata di 
ogni esibizione sarà di 30 – 40 minuti.  Il pubblico valuterà le performance delle band in 
base all’efficacia comunicativa, alla tecnica musicale e all’originalità e avrà la possibilità di 
esprimere un voto a consumazione*. Ambarabà comunicherà al momento della selezione 
la strumentazione/amplificazione che sarà messa a disposizione dei partecipanti. 
Particolari richieste ed esigenze devono essere comunicate al momento dell'iscrizione. 
 

 

Art. 5 –– Nel periodo di vigenza del presente regolamento, Ambarabà, a suo insindacabile 
giudizio, può apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 
Ambarabà potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo tuttavia salvo 
lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione. 
 

 
 

 

*voto a consumazione: per ogni consumazione (esclusi caffè e acqua), verrà consegnato un tagliando  

col quale poter esprimere la propria preferenza fra le band che si esibiranno nella medesima sera.  

Per consumazione si intende: es. 1 bibita=1 voto, 1 panino=1 voto 


