
 

Nano Festival 2018  
XI EDIZIONE

Svolgimento
Il concorso è rivolto esclusivamente a band che propongano brani inediti, di qualsiasi genere 
musicale.

La partecipazione è assolutamente gratuita.

Il Festival si svolgerà al CRATERE [Cucina & Cocktail] – Ercolano (Na), Via San Vito 140, 80056 – 
come sempre all’aperto, col panorama mozzafiato del Golfo di Napoli a fare da sfondo ai concerti.

I concerti si terranno sempre di Mercoledì, a partire dalla seconda metà di Maggio 2018. 
La date ufficiali e il calendario completo verranno comunicati tempestivamente al termine delle 
selezioni.

Il Festival si svolgerà nel periodo compreso tra la seconda metà di Maggio 2018 e l’inizio di Agosto 
2018. Le migliori band prenderanno parte alla Finale che si svolgerà entro la prima metà di 
Settembre 2018. 
 



L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti: palco, impianto audio, monitor, aste, 
microfoni, fusti e meccaniche della batteria, ampli basso, due ampli chitarra, fonico e crew.
 
Resta a carico dei partecipanti la strumentazione personale del batterista, composta da piatti, 
pedali e rullante,  e - nel caso i musicisti lo desiderassero - amplificazione personale.

Requisiti di adesione  
Per iscriversi al Nano Festival 2018 è necessario inviare il materiale di seguito richiesto non oltre 
le ore 12:00 del 23 Maggio 2018 all’indirizzo e-mail nanofestival@ilcratere.it (farà fede la data 
d’invio delle e-mail) :

(ATTENZIONE!!! La mail dovrà avere come Oggetto “Nome Band - Iscrizione 
NANO FESTIVAL 2018”)

1. La biografia dell’artista; 
2. Un minimo di 2 / massimo di 4 brani inediti in formato compresso MP3;
3. Preferibilmente, almeno un videoclip live o studio di un singolo tra quelli sottoposti allo staff 

esaminante.
4. Scheda tecnica che indichi i nomi e il numero degli elementi del gruppo dal vivo e  gli 

strumenti da essi suonati.
5. Stage Plan.

Lo Staff del Nano Festival sarà unico responsabile della selezione delle Band ammesse al Festival 
tra quelle che presenteranno richiesta secondo le modalità illustrate di seguito. 

 
Le band in gara
Le band selezionate saranno presentate ufficialmente al pubblico tramite il nostro sito web 
ilcratere.it/nanofestival  e la nostra pagina ufficiale Facebook (facebook.com/nanofestival). 
 
Ogni band avrà una sezione dedicata, con biografia, foto e video. Le schede saranno preparate 
dalla nostra organizzazione dietro indicazioni delle stesse band. 
 
Produzione di eventuali foto e video sono di competenza dello staff del Nano Festival, niente sarà 
chiesto alle band partecipanti in termini economici.
 
Durante ciascuna serata, per le band che si esibiscono è previsto lauto vitto; per le band 
provenienti fuori dai confini della Campania, è anche prevista ospitalità notturna.
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Esibizioni e modalità di voto
Le Band si esibiranno una sola volta durante la fase preliminare, secondo il calendario. 
Ogni serata prevede l’esibizione di una sola band in gara per un tempo di circa 30 minuti.

Ogni sera a ciascuna band sarà assegnato un punteggio, quello della GIURIA ARTISTICA 
secondo le modalità specificate di seguito.
 
Le 3 band che al termine della manifestazione otterranno il punteggio più alto prenderanno parte 
alla Sfida Finale prevista a Settembre 2018. 

Durante la serata ogni band riceverà anche un punteggio che sarà indice di gradimento del 
PUBBLICO. Il punteggio del Pubblico NON si sommerà a quello dei Giurati e dunque non 
influenzerà la classifica finale del NANO FESTIVAL; verrà assegnato un premio parallelo alla band 
con il miglior gradimento del Pubblico.
 

GIURIA ARTISTICA. Composta da esperti e addetti ai lavori (musicisti, giornalisti, agenzie, ecc.) il 
cui voto andrà da un minimo di 6 a un massimo di 10 punti. Il voto della Giuria Artistica sarà l’unico 
determinante per accedere alla finale.  

PUBBLICO. Il Pubblico rappresentato da tutti coloro presenti durante le serate, al quale sarà 
consegnata un’apposita scheda su cui sarà possibile indicare la propria preferenza con un 
‘MiPiace’. Il punteggio ottenuto dal pubblico assegnerà un premio parallelo, diverso da quello 
principale.

Premi
Il Primo Premio Nano Festival 2018, determinato esclusivamente dal punteggi della Giuria 
Artistica, consiste nella somma di 500 euro in contanti.

L’organizzazione, a discrezione dei partner coinvolti, assegnerà inoltre ulteriori premi (anche non in 
denaro) agli artisti che saranno giudicati più meritevoli.


