
22 - 23 - 24 LUGLIO 2010

Vesuvio Festival è un progetto culturale ed artistico polivalente, nato dalla collaborazione tra due realtà del nostro 
territorio:  Suonivisioni, etichetta discografica e società di organizzazione eventi, e  FreshFood Music, etichetta 
discografica specializzata nel campo dell’elettronica. La prima edizione del Festival si è svolta il 24 e il 25 Luglio 
2009 (2500 presenze) con due giornate a “tema” con dj set di artisti di spicco del panorama campano nell’ambito 
reggae e techno. L’edizione 2010 si svolgerà nella stessa location dell’anno scorso (la societa agricola “Fiume di 
Pietra” localizzato alle falde del Vesuvio in una cornice naturale unica tra le più speciali al mondo) il 22-23-24 
Luglio, le 3 giornate saranno dedicate alla musica live, sound system reggae e dj techno con artisti nazionali ed 
internazionali.
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VESUVIO SOUNDCLASH
edizione 2010

MODALITA’ DI ADESIONE E SVOLGIMENTO

1) Possono partecipare Sound e Selecter Reggae/Dancehall.
2) Il Clash è un torneo che prevede lo scontro tra due sound a serata ad eliminazione diretta, il vincitore passerà al prossimo turno e 

così via fino alla finale. Gli scontri si svolgeranno, dopo un sorteggio fatto dall’organizzazione per definire le sfide, al KINKY (Napoli) e 
al JAH BLESS (Torre del Greco), due locali storici per la reggae music; le date verranno successivamente comunicate.

3) Il PRIMO CLASSIFICATO riceverà 500 euro + coppa + apertura serata del 23 Luglio 2010 al Vesuvio Festival. 
4) Le iscrizioni al Soundclash dovranno pervenire via mail a info@suonivisioni.com entro il termine massimo del 11 GENNAIO 2010 con 

allegata la scheda (compilata) inclusa nel presente bando.
5) Il Clash partirà entro Febbraio 2010. 
6) Durante le serate del Clash è consentito esclusivamente l’uso di tune su VINILE, ad esclusione di dubplates e produzioni proprie 

che potranno essere suonate come meglio si crede. 
I tempi a disposizione saranno così suddivisi: 1° set 30 minuti a sound (warm up) – 2° set 20 minuti a sound – 3° set 10 minuti a 
sound – tune fi tune 10 tune per ogni sound alternate una a testa (rigorosamente FONDATION non posteriore al 1982).
VIENE CONSIDERATA PENALITA’ SE NEL PROPRIO SET SI SUONA: una tune o remix della stessa tune già suonata (si può una 
tune diversa sullo stesso riddim), un dubplate di una stessa tune di un dubplate già suonato (anche su riddim diverso), si può suonare 
un dubplate di una tune già suonata (non dubplate). 
Le penalità consistono in 1 minuto in meno (1 tune in meno nel tune fi tune) per il set successivo e un punto in meno sul giudizio  
finale.
E’ considerata penalità anche il non rispettare gli orari degli appuntamenti.

7) La votazione, nei round e al tune fi tune, viene espressa in prima battuta per i forward ottenuti (casino) dal pubblico per ogni tune  
durante i  vari  set,  nella fase finale per alzata di  mano del  pubblico,  in caso di  parità o se ci  sono state penalità durante i  set 
interverranno gli  arbitri  che valuteranno tecnica ed originalità  dei  contendenti  e considereranno le  eventuali  penalità.  Gli  arbitri 
saranno gli organizzatori del Vesuvio Festival ed esperti del settore.

8) I giudizi degli arbitri sono Inappellabili.
9) Il sound che non si presenta alla serata del clash viene dichiarato perdente ed automaticamente eliminato con conseguente 

passaggio dell’altro sound al turno successivo.
10) L’Organizzazione metterà a disposizione dei gruppi microfono, consolle (mixer dj + 2 giradischi + 2 cdj pioneer 100); eventuali altre 

strumentazioni sono a carico dei partecipanti.
11) La partecipazione è gratuita. Per ogni Sound è previsto un di rimborso spese così diviso:

Sound di Napoli e Provincia: 30 euro;
Sound di Caserta, Avellino, Benevento, Salerno: 50 euro;
Sound del Centro e Sud: 80 euro;
Sound del Nord e Isole: 100 euro.

12) I concorrenti, iscrivendosi al concorso esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi 
dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità dei brani. Inoltre l’organizzazione declina ogni responsabilità per 
danni, incidenti a cose e/o persone o quant’altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti 
dalla volontà degli organizzatori stessi.

13) E’ facoltà dell’organizzazione diffondere il concorso attraverso i mass-media e utilizzare l’immagine dei partecipanti senza nulla 
dovere a questi ultimi a nessun titolo.

14) La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento.

L’organizzazione del concorso assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (D.Lgs. n. 
196 del 30/6/2003) ed utilizzati esclusivamente per le proprie proposte. Su richiesta tali dati potranno essere cancellati o rettificati.

INFO: 081.3580226 – 331.2656070 info@suonivisioni.com
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SCHEDA DI ADESIONE
“VESUVIO SOUNDCLASH”

edizione 2010

- NOME SOUND:………………………………………………………………………………………

- NUMERO COMPONENTI:…………………………………………………………………………………

- CITTA' DI PROVENIENZA:……………………………………………………………………………

- NOME REFERENTI:…………………………………………………………………………………….

- CONTATTI  TELEFONICI:……………………………………………………………………………..

- INDIRIZZO E-MAIL:…………………………………………………………………………………….

- SITO INTERNET:……………………………………………………………………………………….

Per Accettazione

………………………

AVVERTENZA 
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 
-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali: I dati personali inseriti verranno 
trattati  esclusivamente  dall’organizzazione  per  comunicazioni  inerenti  il  suddetto  concorso  ed  utilizzati 
esclusivamente per le proprie proposte.
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