
 

Allegato al decreto nr 359 del 16/05/2018 
 

 
Maranello Rock edizione 2018 

Regolamento  
 

Il Comune di Maranello in collaborazione con il Centro Giovani di Maranello organizza l’edizione 2018 
di Maranello Rock 
 

1. Maranello Rock si svolgerà presso il Centro Giovani di Maranello, in via Vignola n. 79, 
Maranello, nelle serate del 20 e 27 giugno. Il 4 luglio si terrà la serata Maranello Rap, dedicata 
all’esibizione di gruppi rap. 

2. Orario: dalle ore 21 alle ore 23,30.  
Potranno essere ospitate fino ad un massimo di 9 band (3 band a serata). 

3. Maranello Rock e Maranello Rap sono aperti alle band libere da contratti artistici e discografici. I 
componenti devono avere un’età non inferiore a 14 anni. Per i minorenni è tassativa al momento 
dell’iscrizione la firma dell’esercente la patria potestà 

4. I partecipanti dovranno esibirsi in live con n. 5 brani della durata massima di 5 minuti cadauno.  
5. L’iscrizione è gratuita e per farlo è necessario compilare e firmare l’apposito modulo, a cui 

allegare una foto in formato digitale del gruppo e una breve presentazione. 
6. Qualora dovesse esserci un numero di band iscritte superiore a quanto previsto al precedente art. 

2,  gli organizzatori si riservano di valutare la possibilità di ospitarle tutte.  
7. Prima delle serate dedicate alle esibizioni, le band iscritte saranno convocate per una riunione 

organizzativa a cui è obbligatorio partecipare 
8. Le band si esibiranno utilizzando i propri strumenti musicali, purché compatibili con il service che 

verrà reso disponibile dall’organizzazione 
9. A ciascun gruppo verrà donato n. 1 slot per l’uso gratuito della sala prove del Comune, da 

utilizzare a partire dalla metà di settembre 2018.  
10. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto alle band per la loro esibizione, a nessun titolo. Il 

partecipante, iscrivendosi, garantisce all’organizzazione di non violare con la sua esibizione i 
diritti di terzi e solleva la stessa da ogni responsabilità. 

11. E’ facoltà dell’organizzazione diffondere e pubblicizzare Maranello Rock e Maranello Rap in ogni 
sua fase, compreso il materiale realizzato durante le esibizioni, come video, foto e registrazioni, 
citando sempre gli autori o i soggetti presenti nel materiale utilizzato. Si informa sin da ora che è 
necessario firmare la liberatoria per l’uso delle immagini audio e video della manifestazione. Il 
materiale prodotto potrà essere a disposizione dei partecipanti 

12. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, purchè non alterino in 
maniera sostanziale il suo contenuto 

 

La Dirigente dell’Area 
Medici Dott.ssa Monica 



Maranello Rock 2018 
Modulo di iscrizione 

 
Da compilare in ogni sua parte e consegnare o inviare unitamente ad una foto in formato 
digitale del gruppo e una breve presentazione entro e non oltre mercoledì 30 maggio 2018 a: 
 
CENTRO GIOVANI DI MARANELLO VIA VIGNOLA 79 MARANELL O 
Tel. 0536944796  Email: centrogiovanimaranello@gmail.com 
Orari di apertura: Dalle 16:00 alle 19:00 Lunedì, Martedì, Venerdì e Sabato 
Dalle 20:30 alle 23:30 Mercoledì  
 
Nome_____________________________Cognome________________________________ 
 
Nome del gruppo ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo Via ________________________________ cap _________ PR _______________  
 
Città___________________________________  
 
Cell_______________________________Mail___________________________________ 
 
SITO_____________________________________________________________________ 
 
Pagina Facebook ____________________________________________________________ 
Link a un video di una mia/nostra esibizione live: 
__________________________________________________________________________ 
 
Si iscrive a: (barrare l’opzione desiderata) 
 

□ MARANELLO ROCK 2018   
□ MARANELLO RAP 2018 
 
e dichiara: 
- che i componenti del gruppo rientrano nella categoria di esenzione agli adempimenti ex 
Enpals così come stabilito dall’emendamento alla finanziaria 2008 – ART.39 quater D.L.159 
del 01/10/2007 convertito in legge n. 222/2007 del 01/12/2007 .  
- di essere il referente del gruppo musicale sopracitato e di approvare il presente regolamento  
 
DATA _________FIRMA ______________________________  
 
Il/La Sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 196/03, 
conferisce il proprio consenso - in particolare - ai trattamenti dei propri dati personali, secondo 
i termini contenuti nell'informativa autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a 
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori.  
 
DATA __________ FIRMA _____________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la 
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).  

DATA __________ FIRMA _____________________________ 


