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REGOLAMENTO FORUM LIVE JAZZ 2022
(Quarta edizione - dal 9 all’11 Settembre 2022 a Riolo Terme)

ARTICOLO 1
Organizzazione e Denominazione
Cosascuola Music Academy, Romagna Musica, Entroterre Festival, Caligola Records, Le Dune
Recording Studio, col patrocinio del Comune di Riolo Terme, di seguito deﬁniti “Organizzazione”,
presentano la terza edizione del Festival-Concorso Jazz denominato “FORUM LIVE JAZZ” (di seguito
“Il Concorso”)
ARTICOLO 2
Premesse - Finalità del Concorso e Premi
Premesse
Nato come Festival e Contest, dedicato alla musica Jazz, negli anni ha coinvolto anche gruppi e solisti
provenienti da tutta Italia ed oltre, che si esprimevano in tutti i generi musicali, contaminati e/o di
ispirazione afro-americana, tra i quali: fusion, latin jazz, funk, big band styles, acid jazz, jazz
afrocubano, bebop, cool jazz, dixieland, free jazz, hard bop, improvvisazione libera, jazz
d'avanguardia, jazz manouche, jazz rap, jazz-funk, nu jazz, post-bop, punk jazz, jazz samba, scat,
shidaiqu, skiﬄe, smooth jazz, soul jazz, space age pop, swing, crossover jazz, honky-tonk, jazz
modale, pop-jazz, jazz sinfonico, stride piano, swingjugend, third stream, torch song, pop, rock,
canzone d’autore ecc
Finalità del Concorso e Premi
1) Obiettivo: selezionare 10 ﬁnalisti, artisti/proposte musicali (singoli e/o band) che si esibiranno dal 9
all’11 Settembre a RIOLO TERME per la 4° edizione del FLJ2022. Una giuria di esperti di chiara fama
del settore Jazz ed aﬃni avrà il compito di individuare i ﬁnalisti (singoli e/o band) che si esibiranno sul
palco del Festival, e al termine si decreteranno i primi tre classiﬁcati tra cui verrà eletto il “vincitore
assoluto”.
2) i Premi: la giuria, domenica 11 Settembre, al termine dei live, proclamerà i primi tre classiﬁcati, ai
quali andrà l’inserimento di diritto nella rassegna musicale ENTROTERRE FESTIVAL 2023 : in più, al
Primo classiﬁcato andrà la registrazione di un mini-EP (3 brani) presso il Dune Recording Studio
di Loris Ceroni a Riolo Terme www.ledunerecording.com (tale registrazione si realizzerà il
giorno 12 Settembre 2022 insieme al video) e possibilità di distribuzione su CD curata
dall’etichetta Caligola Records www.caligola.it

ARTICOLO 3
Requisiti di partecipazione, Modalità, Fasi del Contest, Scadenza iscrizioni
Possono iscriversi al contest tutti i musicisti solisti e i gruppi (da 2 a max 10 elementi) “senza limiti di
età.” Sono ammessi tutti i cittadini italiani, europei ed extra-europei.
1) Prima fase “IDONEITA’” - l’iscrizione al contest e la selezione di idoneità sono GRATUITE ed
avverranno on-line sulla pagina web www.forumlivejazz.it , cliccando sulla sezione “PARTECIPA”
oppure inviando una semplice mail a info@forumlivejazz.it
Oltre ai dati anagraﬁci e di contatto, allegare:
1. una song (formato mp3) cover od original, o un link di un video musicale (caricato su Youtube);
2. la scheda tecnica completa di stage-plan e channel-list che in caso, verrà utilizzata per la ﬁnale;
3. una breve Biograﬁa
La selezione di idoneità sarà fatta da una giuria di grandi professionisti, tra cui, autorevoli musicisti
jazz, docenti, produttori, discograﬁci. Verrà stilata una graduatoria e verranno selezionati 10 Artisti
(singoli e/o gruppi -strumentisti e/o cantanti) ritenuti idonei a proseguire con la “fase dal vivo”
2) Seconda fase “LIVE” - ﬁnale e proclamazione dei vincitori: prevede la partecipazione dei 10
FINALISTI, alle 3 giornate di audizioni selettive dal vivo, che si terranno nei giorni 9, 10, 11 settembre
2022 a Riolo Terme. Per accedere a questa fase occorre corrispondere 30 € a persona/musicista
coinvolti nei gruppi (dal duo in sù) e 60 € per i progetti “solisti”, entro e non oltre il 31/08/2022. È
considerato incluso per ognuno dei 10 ﬁnalisti un book fotograﬁco anagraﬁco che sarà realizzato e
messo a disposizione dalla organizzazione durante le tre serate. Chi risulterà idoneo e non verserà la
quota entro i termini, darà modo al progetto immediatamente sotto in “graduatoria” di essere ripescato
in gara (ovviamente, in questo caso il gruppo ripescato avrà a sua volta tempo entro il 3/09 per
perfezionare il versamento della quota ed essere considerato eﬀettivo=in gara, come ripescato)
L’ultimo giorno di audizioni-live (domenica 11/09) ci sarà la proclamazione dei primi tre classiﬁcati e
l’elezione del Vincitore assoluto (singolo/a e/o gruppo), che si dovrà trattenere il 12/09 per la
realizzazione dell’EP e del video presso il Dune Recording Studios di Riolo Terme
ARTICOLO 5
Mancata partecipazione e/o ritardi non giustiﬁcati
Nel caso di mancata presentazione o ritardi non giustiﬁcati, alle scadenze previste dal concorso, i
concorrenti in difetto, saranno esclusi dalla gara.
ARTICOLO 6
Utilizzo dei materiali ricevuti e riprese video
Le 3 giornate di Festival saranno interamente video-riprese e ci sarà un fotografo uﬃciale dell’evento:
è pertanto richiesta la sottoscrizione di una liberatoria per i materiali audio/video e foto di ogni singolo
musicista coinvolto nelle formazioni che si esibiranno. Il materiale prodotto non potrà essere
rivendicato da nessuno e potrebbe essere utilizzato e divulgato dall’organizzazione del concorso a
proprio piacimento in ambito promozionale.
I 10 ﬁnalisti avranno
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