
FESTIVAL PASS 2022 – SELEZIONI ITALIANE PER SUONARE AL SZIGET 

FESTIVAL 2022 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL “Festival Pass – Selezioni italiane per suonare al 

Sziget Festival e in altri eventuali eventi partner” 

 

Selezioni nazionali per il Sziget Festival di Budapest (HU). La selezione denominata “Festival Pass 

2022”(FP22)– è ideata e prodotta da L’Alternativa s.r.l. . 

 

L’Alternativa srl, di seguito sarà indicati anche come La Produzione. 

 

FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 

Il “Festival Pass – Talent Selection 2022 (ex Sziget & Home Sound Fest)” ha come fine quello di 

presentare e promuovere, al pubblico e agli addetti al settore dell’industria musicale, le nuove leve 

e i nuovi progetti artistici del panorama musicale italiano, senza preclusioni relative ai generi 

musicali, e di offrire agli artisti e band partecipanti un’esperienza musicale e formativa utile per la 

costruzione di un percorso professionale nel mondo della musica. 

 

REGOLAMENTO: 

 

1) Chi può partecipare: sono ammessi alle selezioni, gruppi o cantautori proponenti qualsiasi genere 

musicale fatta eccezione per le cover band o tribute band. L’iscrizione alle selezioni è gratuita. La 

data dell’esibizione è fissata per il 13 agosto 2022. 

  

2) Peculiarità dei candidati: I progetti partecipanti devono avere un minimo di 1 e un massimo di 8 

componenti (ad ogni modo non saranno esclusi d’ufficio progetti con più di 8 componenti). 

 

3) Autorizzazione al trattamento dei dati personali</strong>: ai fini dello svolgimento e della gestione 

delle selezioni, per la partecipazione al “Festival Pass” l’Alternativa Events desidera informare i 

candidati e gli utenti partecipanti circa le modalità del trattamento dei dati personali forniti così come 

previsto dal Regolamento (UE) 20106/679 in materia di protezione dei dati personali (il 

"Regolamento Privacy") e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, no. 196 (il "Codice Privacy"), 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, no. 101 , applicabile dal 25 maggio 2018.7 

Link per leggere la normativa. 

 

4) Caratteristiche principali delle selezioni: Il Festival Pass prevederà una fase di selezione on-line. 

Tra tutte le iscrizioni pervenute entro i termini stabiliti (indicati nell’apposito modulo d’iscrizione), 

saranno scelti un numero di candidati che accederanno alla finale che si svolgerà on-line mediante 

l’ascolto dei brani/video e relativa valutazione dalla giuria nominata. 

https://www.facebook.com/groups/festivalpass/. Qualora la rinuncia di uno o più candidati dovesse 

arrivare in una tempistica che non permettesse il rimpiazzo, l’ascolto si limiterà ai soli artisti 

selezionati meno quelli che eventualmente avranno rinunciato.  

 

5) Scelta artistica: la scelta degli artisti sarà effettuata dalla Produzione con il supporto di giornalisti 

e/o esperti del settore ad insindacabile giudizio. 

https://www.facebook.com/groups/festivalpass/


 

6) Audizioni: dopo che tutti i brani saranno stati ascoltati e trasmessi in streaming, una giuria 

appositamente costituita proclamerà il progetto vincitore. 

 

7) Rimborsi: Al vincitore della finale sarà riconosciuto per raggiungere il Sziget Festival un rimborso 

forfettario di 300€ + iva, il ticket abbonamento 6 giorni con campeggio nel festival + backline base 

che sarà inviata direttamente agli artisti selezionati. Il pagamento del rimborso sarà effettuato subito 

dopo il concerto dopo consegna dell’apposita fattura da parte del responsabile del progetto musicale. 

Per altri eventuali premi saranno date specifiche in seguito tramite i canali ufficiali de Festival Pass.  

 

8) Data inizio e fine iscrizioni: l’iscrizione sarà possibile dal giorno della pubblicazione del form sul 

gruppo ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/groups/festivalpass/. 

  

9) Cittadinanza europea: per essere ammessi alle selezioni è necessario che almeno uno dei 

membri del progetto musicale abbia la cittadinanza in una nazione facente parte dell’Unione 

Europea. 

 

10) Dove iscriversi: per iscriversi alle selezioni si dovrà accedere al gruppo 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/festivalpass/ oppure in uno dei canali dove il link 

ufficiale sarà condiviso e seguire le istruzioni.  

 

11) Accettazione del regolamento: accettando il regolamento l’iscritto dichiara di detenere tutti i diritti 

sui brani sottoposti alla selezione e più in particolare: 

 

a) di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità dei brani - ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale 

o comunque relativi allo sfruttamento dei brani stessi - e di non aver compiuto alcun atto che possa 

limitarne l’esercizio o il pacifico godimento; 

b) di aver ottenuto tutti i consensi di ogni possibile titolare di diritti di privativa, ivi inclusi diritti d’autore 

e diritti connessi, diritti d’immagine, nonché tutte le licenze e le liberatorie necessarie relativamente 

ai brani; 

c) che i brani non violano diritti di terzi, non sono diffamatori nei confronti di qualsiasi persona o 

entità e non contengono materiale osceno; 

d) di non avere nulla a pretendere verso la produzione, nonché di rinunciare alla richiesta di qualsiasi 

diritto di ripresa fotografica, fonografica, radiotelevisiva dell'esibizione; 

e) di non aver compiuto alcun atto che possa limitare il godimento dei diritti concessi in licenza con 

l’adesione al presente regolamento alla produzione;  

f) che si asterrà da qualsiasi condotta e/o omissione contraria agli impegni, al contenuto e allo spirito 

del regolamento, potenzialmente idonea ad arrecare pregiudizio a Sziget Festival e ai partner delle 

selezioni.  

 

Il partecipante si obbliga a manlevare e tenere indenne la produzione, in qualsiasi momento (anche 

successivamente all’inserimento dei Brani ed all’esibizione), da ogni e qualunque eventuale molestia 

e/o turbativa da parte di terzi che pretendano e/o assumano di essere titolari dei brani, nonché da 

qualsiasi responsabilità, onere, spesa (ivi incluse le spese legali) e conseguenza dannosa derivanti 

in qualsiasi momento dalla non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra. 

 

12) Utilizzo immagini e riprese durante le serate live</strong>. L'iscritto autorizza la pubblicazione 

delle proprie immagini (oppure delle immagini della propria band dichiarando di averne avuto 

preventivamente il consenso), riprese dagli incaricati dalla produzione, durante l’esibizione live sul 

Lightstage nel Sziget Festival di Budapest il 13 agosto 2022. L'autorizzazione viene fornita per utilizzi 

https://www.facebook.com/groups/festivalpass/
https://www.facebook.com/groups/festivalpass/


non commerciali ma solo per promuovere le selezioni in oggetto oppure per promuovere i candidati 

sui canali ufficiali o presso i media che riporteranno la notizia (concorsi, mostre, pubblicazioni, 

brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, ecc.). 

- Il sottoscrivente ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure della band) e comunque per uso e/o 

fini diversi da quelli sopra indicati. 

- Il/la sottoscrivente conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

 

13) Foro competente: il presente regolamento è governato ed interpretato nel rispetto delle leggi 

vigenti in Italia. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello 

stesso, è in via esclusiva competente l'autorità giudiziaria di Bari. 

 

> AMMISSIONI ALLE SELEZIONI  

Per chiarezza ricapitoliamo e sintetizziamo per punti quanto già esposto. Per partecipare alle 

selezioni è necessario: 

• Iscriversi on-line su http://www.alternativaevents.it oppure accedendo sul gruppo Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/festivalpass/ compilando con cura l'apposito form seguendo le 

istruzioni incluse. 

• Il premio o i premi previsti per i candidati saranno assegnati ad insindacabile giudizio della giuria 

costituita in occasione dell’ascolto dei brani attraverso i link forniti dai partecipanti. 

 

 

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, recante disposizioni a tutela del trattamento dei 

dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, 

direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del presente regolamento, 

per eventualmente elaborare: a) studi ricerche, statistiche ed indagini di mercato; b) inviare materiale 

pubblicitario e informazioni commerciali inerenti aI festival.  

 

 

 

LA PRODUZIONE 

L’Alternativa srl 

http://www.alternativaevents.it/
https://www.facebook.com/groups/festivalpass/

