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1. DESCRIZIONE 
 

TRS Radio in collaborazione con la Proloco ed il Comune di Casalgrasso organizza la sesta 
edizione di ROCKKASA.   
Un Festival Rock completamente libero a tutti i gruppi non professionisti, che sia in grado di 
dare spazio a gruppi già affermati e conosciuti, ma anche a piccole  realtà musicali che possono 
così esibirsi e confrontarsi con gruppi musicali del proprio livello e/o di più comprovato talento. 
 
Ecco dunque, per tutte le Band emergenti il SESTO Festival Rock di Casalgrasso. 
Buon divertimento !! 
 
 
 

2. REGOLAMENTO 

Il festival ROCKKASA si svolgerà sabato 18 giugno 2016 a partire dalle ore 21, a Casalgrasso in Piazza 

Donatori di Sangue, presso le strutture allestite dalla Pro Loco di Casalgrasso in occasione dei 

festeggiamenti per la Festa Patronale di San Giovanni . 

 Gli orari di preparazione ed esibizione verranno tempestivamente concordati con i gruppi musicali che 

interverranno alla manifestazione. 

Il concorso è aperto a tutti i gruppi musicali, che propongano sia cover che brani propri, e che siano 

composti da almeno 2 elementi. 
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3. ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione alle selezioni, si effettuerà tramite l’invio di una email a concorso@trsradio.it con 
oggetto “concorso Rockkasa 2016”, entro il 16 Maggio 2016 e riportante i seguenti dati: 
 

1) Nome del gruppo. 

2) Genere musicale proposto. 

3) Numero di componenti  del  gruppo. 

4) Nome – Cognome – Età, di TUTTI i componenti del gruppo. (segnalare se il batterista è destro o 

mancino) 

5) Numero di cellulare ed indirizzo Email del referente del gruppo. 

 
Allegare 
 
a) 2 brani  che saranno oggetto di valutazione per la selezione all’esibizione finale del 20 

Giugno 2015. ( cover  e/o  brani inediti) 

b) Biografia del gruppo 

c) Una o più foto del gruppo  

d) Se il gruppo è in possesso di  un contratto discografico o editoriale, allegare una liberatoria 

da parte del vincolatario. 

e) Per ogni minorenne facente parte del gruppo, allegare un documento di liberatoria dal parte 

del tutore o legale rappresentante. 

 
Informativa privacy ai sensi D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 
In relazione al concorso "Rockkasa 2106", TRS Radio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce di seguito alcune informazioni. L'iscrizione al concorso implica necessariamente il 
conferimento dei dati personali richiesti dal Titolare, riferiti a tutti gli iscritti e dagli stessi forniti: non 
sono richiesti e non verranno trattati dati che la legge definisce sensibili. L'utilizzo ed il trattamento 
dei dati personali è finalizzato alla sola organizzazione e gestione del concorso. 
Pertanto, i membri costituenti i gruppi canori/musicali, iscrivendosi rilasciano il proprio consenso 
affinché i dati personali vengano elaborati e conservati dal Titolare. Il trattamento avviene tramite 
gestione informatica e cartacea secondo coerenti principi di sicurezza. I dati potranno essere 
comunicati a soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso (ad esempio: tipografie, uffici 
municipali ecc.) e potranno essere diffusi anche tramite organi di stampa a carattere nazionale. 
Il diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, è esercitabile presso il 
Titolare, TRS Radio srl, tramite Email all'indirizzo concorso@trsradio.it 
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4. PRE-SELEZIONE 
 

Il concorso prevede l’esibizione di  10 gruppi finalisti. 
Tutte le domande di iscrizione verranno giudicate da un’ apposita giuria tecnica, la quale accetterà o 
meno, a proprio insindacabile giudizio, i 10 gruppi partecipanti + 3 gruppi di riserva. 
I 10 gruppi prescelti per la serata finale, verranno contattati tramite Email e/o telefono entro il  30 
Maggio 2016. 

I 10 gruppi selezionati per partecipare alla finale del concorso dovranno versare una quota di 40€, 
che non verranno rimborsati. 
 Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente intestato presso la 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO a “TRS RADIO srl” IBAN  IT38P0630546851000010100851, 
oppure effettuato presso la sede di TRS Radio in via S. Andrea, 20 a Savigliano. 

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IL GRUPPO VERRÀ 
AUTOMATICAMENTE ESCLUSO, si passerà perciò ad ammettere le band di riserva. 

 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
1) Mancanza dei dati richiesti nell’iscrizione 

2) Iscrizione oltre il termine previsto 

3) Non versamento della quota d’iscrizione 

4) Comportamenti che possano causare danno a cose o persone durante tutte le fasi del concorso 

5) Presentazioni di brani con testi particolarmente violenti o offensivi 

 

6. ESIBIZIONE FINALE 

 

I 10 gruppi finalisti si esibiranno la sera del 18 Giugno 2016 in Piazza Donatori di Sangue a Casalgrasso. 
Ogni gruppo presenterà 2 brani che potranno essere indifferentemente pezzi propri oppure  cover, per 

una durata massima complessiva di 15 minuti (cambio palco compreso). L’organizzazione si riserva la 
facoltà di aumentare la durata della prova a sua discrezione, comunicando tale decisione in 
tempi e modi da stabilirsi. 
Per l'esibizione finale l’organizzazione metterà a disposizione impianto voce, batteria, due amplificatori 

per chitarra ed uno per basso. I gruppi dovranno portare le proprie chitarre, effettiere, cavi, e altri 

strumenti di cui si necessita. 

Per il soundcheck, che si effettuerà nel pomeriggio del 18 Giugno,  l’organizzazione comunicherà a 

ciascun gruppo l’orario in cui presentarsi. 

L’organizzazione non fornirà alcun tipo di approvvigionamento né di bevande né di cibo, ad 
esclusione dell’acqua durante il periodo dell’esibizione. L’ordine di esibizione dei gruppi verrà 

sorteggiato nel pomeriggio stesso tenendo però conto di particolari esigenze dei gruppi stessi e 

della presenza o meno di batteristi mancini. 

I concorrenti, iscrivendosi al concorso , concedono gratuitamente all’ organizzazione, ampia 
facoltà di diffondere la propria immagine e le proprie canzoni anche per la diffusione attraverso 
radio, televisione, giornali ed internet, senza limitazione di passaggi o spazio, al fine di 
promuovere l’evento.  
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7. GIURIA  E  VOTAZIONI  
 

Durante la manifestazione verrà disposta una apposita giuria tecnica nominata                         
dall’ organizzazione, che a proprio insindacabile giudizio, valuterà: 
 
a) Esecuzione tecnica. 
b) Capacità interpretativa ed originalità d’esecuzione (sia per brani editi che inediti). 
c) Presenza scenica. 
d) Padronanza del palco ed interazione con il pubblico. 
 
 
Queste valutazioni si tramuteranno nella classifica tecnica con i seguenti 
punteggi. 
 

Primo classificato 500 punti 

Secondo classificato 450 punti 

Terzo classificato 400 punti 

Quarto classificato 350 punti 

Quinto classificato 300 punti 

Sesto classificato 250 punti 

Settimo classificato 200 punti 

Ottavo classificato 150 punti 

Nono classificato 100 punti 

Decimo classificato 50 punti 

 
 
 
A questo punteggio verrà aggiunto il punteggio derivante dalla classifica di gradimento 
popolare, secondo la seguente tabella. 
 

Primo classificato 500 punti 

Secondo classificato 450 punti 

Terzo classificato 400 punti 

Quarto classificato 350 punti 

Quinto classificato 300 punti 

Sesto classificato 250 punti 

Settimo classificato 200 punti 

Ottavo classificato 150 punti 

Nono classificato 100 punti 

Decimo classificato 50 punti 
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La classifica di gradimento popolare, verrà stilata tramite il conteggio di coupon che saranno 
consegnati alle casse del reparto ristorazione per ogni 5,00 euro consumati (eventuali importi 
residui non verranno conteggiati successivamente). Su tali coupon il pubblico sbarrerà la casella 
della band a suo giudizio vincitrice e successivamente verranno poi inseriti in apposite urne 
sparse nell’area della manifestazione.  
Le votazioni si concluderanno 5 minuti dopo la fine dell’ultima band in concorso.  
I coupon verranno conteggiati dall’ organizzazione che stilerà la classifica parziale del 
gradimento del pubblico. 
La somma del punteggio della giuria tecnica e del punteggio della giuria popolare decreteranno i 
vincitori della terza edizione di ROCKKASA. 
 

 
8. PREMI 

 
Sono previsti due premi derivanti dal verdetto congiunto ed inappellabile della giuria tecnica 
e della giuria popolare. (l’organizzazione si riserva la facoltà di aggiungere un terzo premio 
messo in palio da eventuali sponsor). 
 
1° Premio:  Buono del valore di 600 euro da spendere presso il Magazzino Musicale Merula di 
Roreto di Cherasco  + partecipazione su TRS Radio alla trasmissione ViVOLiVE. 
 
2° Premio:  Buono del valore di 300 euro da spendere presso il Magazzino Musicale Merula di 
Roreto di Cherasco. 
 
 
In  caso di pari merito, i premi verranno sommati, ed  il premio complessivo diviso equamente tra 
le band vincitrici. 
 
 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni contattare TRS Radio s.r.l., via S. Andrea 20 12038 Savigliano (CN) . 
 
Email simona@trsradio.it 
Telefono: 0172 712712 
Simona Solavaggione: 333 6854595 


