ORGAN
NIZZAZIONE/PROMOZION
NE di EVEENTI QUA
ALI RADU
UNI e MEEETINGS
1. DEFINIZIONI.
Nelle seguenti deffinizioni vien
ne esposta la
l descrizion
ne sommaria di quello che i segue
enti terminii
rappressentano per lo Staff di VeniceQueen
V
n.it nell’amb
bito della orgganizzazionee/promozione dei proprii
eventi.
a
definiiti, a grandii linee, gli “altri eventti” ai preced
denti assimilabili, NON organizzatii
Sono altresì
direttam
mente dallo Staff di Ven
niceQueen.itt, ma promu
uovibili (a discrezione) d
da esso tram
mite i mezzii
indicati nel presentee documento
o.
1.1. Sitto. Per sito si
s intende il portale
p
italiaano dedicato
o ai Red Hot Chili Pepperrs, www.ven
nicequeen.it,,
di seguito indiccato anche come “VeniceeQueen.it” o “Vq.it”.
1.2. Forum. Per Forrum si intend
de la board di
d discussion
ne che VeniceQueen.it geestisce in collaborazionee
col portale JohnFrusciante..it
1.3. Co
ommunity. Si
S definisce Community l’insieme degli
d
utenti iscritti al Forum VenicceQueen.it /
Joh
hnFrusciantee.it (http://w
www.johnfrussciante.it/pu
ublic/phpbb3
3/index.php)
no quell’even
nto musicale
e (con cadenza per lo più
ù annuale) co
on il quale lo
o
1.4. Raduno. Si deffinisce Radun
Staaff di VeniceQ
Queen.it si propone
p
di dare a tutti i membri
m
dellaa Communityy (e ovviame
ente anche a
tuttti i fans dei Red Hott Chili Pepp
pers di Italia, senza neessuna discrriminazione per portalii
“co
oncorrenti”) un’occasion
ne per inconttrarsi, conoscersi, prendeere parte ad una serata a tema fattaa
di esibizioni livve di tribute bands e di videoproiezio
v
oni, il tutto all’interno
a
dii un locale/struttura chee
v
interaamente dedicato all’eve
ento stesso..
per la serata (solitamentte quella deel Sabato) verrà
i queste maacrofasi:
Solitamente il Raduno saràà sviluppato in
o
e contemporaanea videoproiezione dii
a. Cena (prefferibilmente) all’interno del locale ospitante
filmati seleezionati dallo
o Staff di Ven
niceQueen.itt
b. Presentazio
one della serrata da partee dello Staff di VeniceQueen.it
c. Esibizioni delle
d
varie trribute bandss intervallate
e da pause teecniche per iil cambio palco, durantee
le quali saaranno effetttuate videop
proiezioni e//o saranno allestiti
a
giochi a tema (ccon o senzaa
premi da distribuire
d
al pubblico preesente)
1.5. Me
eeting. Si definisce
d
Meeeting quelll’evento non
n prettamen
nte a sfond
do musicale
e (questa laa
diffferenza sosttanziale rispeetto al Raduno) tramite il quale la Community
C
aavrà occasion
ne di riunirsii
in una gita turistica da svilu
upparsi prefeeribilmente nell’arco
n
di minimo
m
2 gio
orni.
o NON organ
nizzati da VeeniceQueen.it, riportanti modalità dii
1.6 Altrri Eventi. Alttri eventi di questo tipo
svolgim
mento similarri o non, saraanno di seguito citati perr convenienzza con le diciiture “altri Evventi”, “altrii
Raduni”” o “altri Meetings”.

Pag. 1 di 6

2. PREMEESSA.
a.

b.
c.

Il presente
p
doccumento non
n vuol esseree una “legge statale”, maa una semplicce e chiara guida
g
con cuii
lo Staff di VeniceQueen
V
n.it si ponee un iter qui reso pubblico
p
ai fini della trasparenzaa
nell’organizzazzione e/o nella pro
omozione di eventi quali Raaduni e/o Meetings..
Lo Staff di VeniceQueen.it si dichiara disponibile ne
ell’organizzazzione e/o neella promozio
one di questii
odalità sotto
o espresse.
eveenti nelle mo
I Raduni
R
e/o Meetings orrganizzati daa VeniceQue
een.it non pretendono
p
di avere o conquistaree
nessuna ufficiaalità e/o esclusività al rigu
uardo dell’evvento stesso
o su scala nazzionale.
he organizzeranno altrri eventi di questo tip
po in modo
o
Per correttezzza si chiedee a terzi ch
ind
dipendente (senza il sup
pporto organizzativo de
ello Staff di VeniceQueeen.it) di non etichettaree
possibilmente l’evento co
ome “ufficiaale”: in tal caso lo Sttaff di VeniceQueen.it si rifiuteràà
tasssativamentee di appoggiare l’evento pubblicame
sul web tramite i canalii
ente e/o di promuoverlo
p
di propria competenza.

3. RADUN
NI ORGANIZZZATI DALLO
O STAFF DI VENICEQU
UEEN.IT.
3.1. Faase organizzaativa. Si inteende la sceltaa della data, della localitàà e della stru
uttura che osspiteranno ill
Raaduno e delle tribute bands che ne prenderanno
p
o parte. Queesta fase, a d
discrezione dello
d
Staff dii
VeeniceQueen..it, potrà ancche non essere resa pubb
blica nel suo progredire d
degli eventi.
3.2. Caasistiche. La scelta/definizione di quaanto espressso al punto precedente
p
(3
3.1) potrà avvvenire nellee
seeguenti modaalità:
a. In modo completamen
nte arbitrario
o da parte de
ello Staff di VeniceQueen
V
n.it
Lo Staff di VeniceQueeen.it può orrganizzare Raduni in maaniera autonoma, ovvero
o stabilendo
o
d
con i direttori arttistici dei lo
ocali ospitantti eventi live (inclusi qu
uelli che giàà
contatti diretti
hanno
o
con
Vq.it
in
precedeenti
edizioni
del
Raduno)..
collaborato
Lo Staff di
d VeniceQueeen.it può convocare
c
pe
er la presen
nza ai Radun
ni tribute baands che giàà
abbiano preso
p
parte a precedenti edizioni dell’evento,
d
o assodarnee delle altre
e dopo averr
esaminato
o materiale audio/visivo
o disponibile
e su interneet o recapittabile allo Staff
S
stesso..
d membri di tribute band
ds e/o iscrittii alla Commu
unity
b. In base alle richieste di
(Vq.it po
otrà bandire sondaggii sul Foru
um nel caso di rich
hieste contemporanee))
Le tributee bands e/o i membri deella Commun
nity possono
o entrare in contatto con lo Staff dii
Vq.it pubb
blicamente tramite
t
il Fo
orum, o privaatamente traamite e‐mail/client di messaggistica
m
a
istantaneaa. Nel caso in
n cui pervengano contem
mporaneameente (nello sttesso mese ad
a esempio))
da uno o più di questti canali un numero
n
considerevole di
d richieste b
ben distinte (per localitàà
d svolgimen
nto dell’even
nto), Vq.it po
otrà avvalerssi del diritto di bandire dei
d sondaggii
e/o data di
pubblici sul
s Forum per
p la definiizione di tali parametrii in modo ttrasparente, pubblico e
soprattuttto quanto più
ù democraticco possibile.
d direttori artistici
a
dei lo
ocali/strutture ospitanti eventi live
c. In base alle richieste dei
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3.3. Ite
er organizzativo. Per l’organizzazione dei Radun
ni VeniceQueeen.it definirrà innanzitutto l’idoneitàà
deel locale (in base
b
a delle precise
p
esigeenze tecnico//logistiche), metterà in ccontatto le trribute bandss
co
on i direttorri artistici deei locali, intteragirà con i gruppi neella direzion
ne artistica della serataa
(d
definizione seetlist, ordine di esibizionee), nonché sii occuperà della promoziione dell’eve
ento.
3.3.1. Rapportti con il locaale e requisitti. In qualsiasi caso sopraa citato all’in
nterno del paragrafo 3.2
2
“Casistiche”, lo Staaff di VenicceQueen.it cercherà
c
e pretenderà IMMEDIATA
AMENTE un
n
o diretto (teelefonico ed e‐mail) con i direttori artistici
a
dei llocali/struttu
ure ai fini dii
contatto
accertarrsi che venggano rispettaati i seguenti requisiti minimi
m
e/o cche comunq
que si possaa
trattaree e raggiungeere accordi comuni sulle seguenti tem
matiche:
a. Giorno della settimana:
s
L
L’evento,
esssendo su scala nazion
nale, è più facilmentee
pressenziabile dai membri della
d
Commu
unity (proveenienti da tu
utta Italia), e comunquee
per tutto il pubblico in geneerale, nella giornata
g
di Sabato. In alttri giorni della settimanaa
Vq.iit non può garantire
g
unaa presenza minima
m
di isccritti alla Com
mmunity: qu
uesto fattoree
è considerato
c
molto imp
portante perché l’evento, se orgaanizzato dallo Staff dii
Ven
niceQueen.it,, si intende innanzitutto
o un ritrovo ed una festta proprio per i membrii
della Communitty, estesa ovviamente an
nche al restan
nte pubblico
o.
b. Possibilità di cena
c
all’interno del lo
ocale/struttu
ura, con alllestimento di tavolo/ii
m
della Communityy (solitamente per facilitare/velocizzare il tutto
o
riservato/i ai membri
o
chieediamo alla cucina 2/3 menù fissi da decideree possibilmeente prima del Raduno
stessso). Nel caso questo non
n
fosse possibile
p
la cena
c
potrà anche essere svolta in
n
un’aaltra appositta sede, purrché relativamente vicinaa al locale d
dove dovrà aver
a
luogo ill
Rad
duno.
a
un set di videoproiezioni (il locale deve esserr dotato dii
c. Possibilità di allestire
videeoproiettoree e relativo
o telo per le proiezion
ni, lettore dvd/divx e quant’altro
o
necessario).
d. Stru
umentazionee elementarre e/o comu
unque una di tipo basse compostaa da mixer,,
amp
plificatori, spie
s
varie da
d posizionaare sul palco, cavi di alimentazione e/o dii
collegamento in
ndispensabili per gli stru
umenti, possibilmente u
una batteria. Lo Staff dii
Ven
niceQueen.it richiederàà alla dire
ezione dei locali un elenco sccritto dellaa
stru
umentazionee presente all’interno de
ella strutturaa, in modo d
da poter dare
e alle bandss
un preciso
p
riferiimento di ciò
ò che dovran
nno o non do
ovranno proccurarsi per laa serata.
na della seraata e alloggiio di una no
otte pagati dal
d locale per gli amministratori dii
e. Cen
Ven
niceQueen.it.
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3.3.2. Rapportti con le trib
bute bands e requisiti. Una
U volta stabiliti i contattti con i diretttori artisticii
dei locaali ed accerttata la preseenza dei requisiti di cui sopra, lo Sttaff di VeniceQueen.it sii
impegnerà a nomiinare o ufficializzare (sse già sceltee in preced
denza) le triibute bandss
partecip
panti al Raduno secondo
o le modalittà espresse alla
a voce 3.2
2 “Casistiche
e”. Tutto ciò
ò
avverrà previa acceettazione, da parte delle tribute bands,
b
delle condizioni economichee
propostte dai diretto
ori artistici. Di
D seguito si elencano
e
i reequisiti e i criiteri di sceltaa dei gruppi:
t
bands saranno sccelte prevale
entemente frra quelle origginarie/attivve nella zonaa
a. Le tribute
(o al
a massimo entro i confin
ni regionali) rispetto
r
a dove avrà luogo il Raduno.
S
di VeniceQueen.it si
s potrà avvaalere della lib
bertà e dellaa responsabilità assolutaa
b. Lo Staff
di scegliere le trribute bandss in modo co
ompletamente autonomo
o, senza dovver motivaree
m
facenti parte de
ella Commun
nity o di altree tribute ban
nds la sceltaa
a neessuno dei membri
finaale di esse.
o
caso il numero di tribute
t
band
ds Red Hot Chili
C
Pepperrs partecipan
nti non saràà
c. In ogni
superiore a 3.
d. Il Raaduno potrà altresì ospittare l’esibizio
one live di progetti di tributo affini al
a mondo deii
RHC
CP, come ad esempio tribute ban
nds con all’’attivo un rrepertorio basato
b
sullaa
disccografia solissta di membrri (o ex membri) del grup
ppo californiaano.
e. Le tribute
t
band
ds dovranno successivam
mente interaagire con lo Staff di Ven
niceQueen.itt
per esporre nelle tempisticche più conssone problem
mi relativi aalla strumenttazione, allaa
nt’altro rienttri nella sfera dell’iter orrganizzativo atto alla bu
uona riuscitaa
logistica e quan
del Raduno.
f.

Le tribute
t
bandss dovranno altresì
a
interaagire fra di lo
oro per la deffinizione antticipata dellee
setlists da prop
porre durantee la serata del
d Raduno. È importantte che non si
s verifichino
o
oposti da più tribute band
ds all’interno
o dello stesso
o Raduno.
casii di brani pro

g. Mem
mbri di tribu
ute bands no
on partecipanti potranno
o, se vorrann
no, avanzare
e richieste dii
salirre sul palco assieme ai musicisti reclutati per la manifestazione nell’essecuzione dii
brevvi jam imprrovvisate e/o
o temporanee collaboraazioni nell’ambito di brani/sonoritàà
com
munque attinenti alla discografia dei RHCP. Tali richiesste potranno
o perveniree
contattando pubblicamentee (Forum, ne
egli appositi topic) e/o privatamente
e (via e‐mail))
lo Staff
S
di Ven
niceQueen.it e/o direttaamente alle tribute ban
nds che, ovvviamente, sii
potranno riservare il diritto di non asseccondare la prroposta.
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4. MEETIN
NGS ORGAN
NIZZATI DA
ALLO STAFF DI VENICEQ
QUEEN.IT.
mete/attrazio
oni turistichee
4.1. Faase organizzaativa. Si inteende la sceltta della dataa, della localiità e delle m
daa visitare durrante lo svolggimento del Meeting ste
esso.
4.2. Caasistiche. La scelta/definizione di quaanto espressso al punto precedente
p
(4
4.1) potrà avvvenire nellee
seeguenti modaalità:
a. In modo completamen
nte arbitrario
o da parte de
ello Staff di VeniceQueen
V
n.it
Lo Staff dii VeniceQueeen.it può orgganizzare Me
eetings in maaniera auton
noma, ovvero
o stabilendo
o
di proprio
o pugno data e località di svolgim
mento. Le mete/attrazi
m
oni turistich
he verranno
o
comunquee discusse pubblicamen
p
te tramite Forum,
F
conccordando e ttrattando co
on gli iscrittii
alla Comm
munity anchee in base alle loro richiestte.
d membri isccritti alla Com
mmunity
b. In base alle richieste di
(Vq.it po
otrà bandire sondaggii sul Foru
um nel caso di rich
hieste contemporanee))
I membri della Comm
munity posso
ono entrare in contatto con lo Stafff di Vq.it pub
bblicamentee
t
e‐maail/client di messaggistica
m
a istantanea. Nel caso in
n
tramite il Forum, o priivatamente tramite
ngano contemporaneam
mente (nello stesso
s
mesee ad esempio
o) da uno o più
p di questii
cui perven
canali un numero considerevole di
d richieste ben distinte (per
(
località e/o data di svolgimento
o
p avvalere del diritto di
d bandire deei sondaggi p
pubblici sul Forum
F
per laa
dell’eventto), Vq.it si può
definizione di tali parametri in modo trassparente, pubblico e ssoprattutto quanto più
ù
democratiico possibile. Per la definizione delle metee/attrazioni turistiche si rimandaa
comunquee al precedente punto (4
4.2.a).

5. PROMO
OZIONE DEGLI EVENTII.
5.1. Prromozione di
d Eventi organizzati dallo
d
Staff di
d VeniceQu
ueen.it. La promozion
ne di eventii
orrganizzati daa VeniceQueeen.it, quali Raduni e Meetings
M
cosìì come defin
niti rispettivamente allee
vo
oci 1.4 e 1..5, avverrà su tutti i canali/mezzi
c
informatici a disposizione dello Staff
S
stesso..
Si intendono
o quindi: Sito,
S
Forum
m, MySpace
e, Facebookk, LastFm, YouTube, Newsletter..
e o flyers nelle dimension
ni e nel num
mero di copiee
Altri mezzi pubblicitari pottranno esserre locandine
d volta in vo
olta. Si preccisa che sia sul Forum (e/o anche ssul Sito) l’evvento avrà ill
daa decidere di
massimo del risalto,
r
offrendo agli iscritti alla Com
mmunity (e non
n solo) una sezione de
edicata dovee
oter apprend
dere e discuttere tutte le tematiche
t
del caso.
po
5.2. Prromozione di
d altri Eventi. La promozzione di even
nti NON organizzati da VeeniceQueen.it (quali altrii
Raaduni, altri Meetings
M
o similari)
s
cosìì come defin
niti alla vocee 1.6, avverrrà tramite Sito e Forum
m
risspettivamente mediantee singola neews o singo
olo topic (liinkabili in sseguito tram
mite i canalii
Faacebook e MySpace
M
di Vq.it). La promozione di questi evventi è a discrezione de
ello Staff dii
VeeniceQueen..it (vedere in
n tal propositto la voce 2.cc).
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5.3. Ge
eneralità. In
n ogni caso
o e per qu
ualsiasi tipo di Evento,, proposte autonome e divulgatee
pu
ubblicamente da iscrittti alla Comm
munity tram
mite thread (discussione) sul Forum, saranno
o
acccettate solamente previa consultazio
one dell’amm
ministrazione i VeniceQu
ueen.it.

6. ARCHIV
VIAZIONE DEGLI
D
EVENTI.
6.1. Arrchiviazione di Eventi organizzati dallo Stafff di VeniceQ
Queen.it. L’’archiviazione di eventii
orrganizzati daa VeniceQueeen.it, quali Raduni e Meetings
M
cosìì come defin
niti rispettivamente allee
vo
oci 1.4 e 1.5,, avverrà sul Forum e su
ul Sito, offren
ndo agli iscriitti alla Community (e no
on solo) unaa
seezione dove si potrà con
nsultare in futuro
f
i com
mmenti, le fo
oto, i video e quant’altrro materialee
sccaturito daglii eventi stesssi.
o
d
da VeniceQueen.it (qualii
6.2. Arrchiviazione di altri Eventi. L’archiviazione di evventi NON organizzati
alttri Raduni, altri
a
Meetinggs o similari) così come
e definiti allaa voce 1.6, avverrà esclusivamentee
traamite Forum
m: i singoli topic adibiti al mome
ento dell’orrganizzazionee/promozion
ne verranno
o
im
mpiegati anche per la pu
ubblicazione di commenti, foto, videeo e quant’aaltro materiaale scaturito
o
daagli eventi sttessi. Non saranno ammeessi tuttavia altri topic in
n aggiunta a quello succittato (lo Stafff
di Vq.it si riserva quindi il diritto di ingglobare quessti topic in quello
q
originaario, se non di eliminarlii
deel tutto previa comunicazzione).

7. NOTE GENERALI.
G
a. Lo
o Staff di VeniceQueen.it si impegnerà, per primo,
p
a risp
pettare quan
nto espresso
o in questo
o
do
ocumento ai fini di operaare nella mod
dalità più traasparente po
ossibile.
b. Si chiede geentilmente a terzi ch
he hanno lavorato, stanno
s
lavo
orando e lavoreranno
o
all’organizzazione/promozzione dei su
uccitati Eventi di rispeettare le deecisioni che lo Staff dii
p
degli standard operativi.
o
VeeniceQueen..it qui enuncia al fine di proporsi
c. Lo
o Staff di Ven
niceQueen.it si rimane tu
uttavia dispo
onibile al dialogo e ad eventuali spieggazioni.
d. Lo
o Staff di VeeniceQueen.it si riserva il diritto dii apportare modifiche aal presente documento,,
co
omunicandon
ne tuttavia l’’avvenuta vaariazione tram
mite i canali di propria co
ompetenza.

Prato, 11/0
04/2010

‐ Lo Sta
aff di VeniceeQueen.it ‐
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