
 

 
 

AVVISO ALLE BANDS! 
 

Quest'anno il M.E.I. - Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza 
ospiterà le bands di Terred'Acqua! 

 

 

 
Il 27-28-29 novembre alla Fiera di Faenza si terrà l'edizione 2009 
dell'importante appuntamento dedicato alla musica indipendente. Due 
bands, selezionate tra quelle provenienti dai 6 Comuni di Terred'Acqua, 
avranno la possibilità di esibirsi sul palco del M.E.I. e tutte potranno 
essere presenti con il loro materiale promozionale nello stand di 
Terred'Acqua. 
 
 

ISCRIZIONE 
 

inviare 2 brani originali in .mp3 + biografia band + scheda tecnica a:  
terredacqua.mei.2009@gmail.com 

entro le ore 12 del 10 settembre 2009 
 
 
F.A.Q.: 
 
Come si svolge l'iniziativa? 
Venerdì 25 settembre e venerdì 2 ottobre, nella "Sala Ricky" del Centro Musicale Melò di 
Crevalcore, ci saranno le due serate di selezione delle bands. Da ciascuna serata sarà selezionata 
una band che, poi, si esibirà sul palco del M.E.I. (giorno/orario da definire) 
 
Quante bands possono iscriversi alle selezioni di Crevalcore? 
Le bands potranno essere al massimo 12, ovvero 6 per ciascuna serata. 
 
Cosa occorre fare per iscriversi? 
Inviare all'indirizzo e-mail  terredacqua.mei.2009@gmail.com  il seguente materiale: 
- n. 2 brani musicali originali (non covers!) in formato .mp3 



- biografia della band: formazione, genere musicale, esperienze fatte ad oggi, ecc. (non includere 
foto, per non appesantire il file) 
- scheda tecnica: disposizione sul palco, strumentazione richiesta, esigenze particolari 
- recapiti del REFERENTE della band: nome e cognome, e-mail, numero di cellulare 
 
Entro quando bisogna iscriversi? 
Entro le ore 12 del 10 settembre 2009. 
 
Che requisiti occorre avere per potersi iscrivere? 
1) la band dev'essere di Terred'Acqua, cioè i componenti devono essere per la maggioranza 
residenti nei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia, 
Sant'Agata Bolognese, Sala Bolognese.  
2) la band deve essere formata in maggioranza da maggiorenni. 
3) la band deve fare musica originale, non covers. 
 
Quante bands potranno esibirsi al M.E.I.? 
2 bands, selezionate tra le 12 che parteciperanno alle serate di Crevalcore. 
 
Da chi verranno selezionate le bands che suoneranno al Melò di Crevalcore? 
Da una giuria composta dallo staff del M.E.I. e da altri. 
 
Qual è il programma delle due serate del 25.9 e 2.10 al Melò? 
Per ogni serata la scaletta è questa: 19.00-19.45 band #1, 19.45-20.30 band #2, 20.30-21.15 
band #3, 21.15-22.00 band #4, 22.00-22.45 band #5, 22.45-23.30 band #6 
 
Quanto tempo c'è a disposizione per ogni band? 
45 minuti tra montaggio, soundcheck, esibizione e smontaggio. In media sono circa 20-25 minuti 
effettivi di esibizione. 
 
Cosa avranno a disposizione le bands che suoneranno a Crevalcore? 
Palco, batteria, microfoni, aste, monitors, cavi, pianoforte digitale, tecnico del suono. Per gli 
amplificatori chitarra e basso si deciderà più avanti. 
 
Se le bands iscritte alle serate di Crevalcore saranno più di 12, come si procederà? 
Si farà una pre-selezione di cui si occuperà un gruppo di lavoro formato da: Alex Carpani 
(responsabile cultura di Crevalcore), 1 rappresentante di "Giovani e Assessori", 1 rappresentante 
dei Comuni di Terred'Acqua (funzionario o amministratore politico) e un referente della Scuola di 
Musica Perti di Crevalcore, che collabora all'organizzazione delle due serate al Melò. 
 
Come si svolgerà, invece, la cosa al M.E.I.? 
Le 2 bands selezionate suoneranno in giorni/orari che gli organizzatori devono ancora stabilire. 
Tutte le 12 bands iscritte avranno la possibilità di esporre il loro materiale e di essere presenti nello 
stand di Terred'Acqua per tutta la durata del M.E.I. (27-28-29 novembre). Gli orari di apertura del 
M.E.I. sono, indicativamente, dalle 9 alle 19. 
 
Cosa potranno portare le bands nello stand di Terred'Acqua? 
I loro cd, i loro biglietti da visita o flyers, le loro locandine, ecc. 



Potranno anche portarsi un computer portatile, un iPod o un dispositivo similare, con cui far 
ascoltare i loro brani o far vedere i loro video. 
In ogni caso dovranno mettere a disposizione dei visitatori delle cuffiette affinché l'ascolto non 
disturbi gli altri. 
Nello stand sarà disponibile la corrente elettrica e la connessione ad Internet. 
 
Quanto spazio avrà a disposizione ciascuna band nello stand? 
Circa 100x70 cm, considerando che la superficie totale dello stand (mt. 6x2) dev'essere suddivisa 
tra i ragazzi di "Giovani e Assessori" (mt. 2x2) e le 12 bands appunto. 
 
A chi posso chiedere ulteriori informazioni, se ne ho bisogno? 
Puoi fare riferimento ad Alex Carpani: 329-260.46.56 / istituzione@comune.crevalcore.bo.it 
Successivamente verranno individuati altri referenti, anche per gli aspetti organizzativi, logistici e 
tecnici (soprattutto per la presenza a Faenza). 


