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Candidature artisti 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

Se vieni selezionato, avrai diritto a:  

sta / 1 tecnico su stage / * (contratto tra artista/agenzia e 

Babel Music XP, tariffa minima unione). 

spettacolo. 

 leggera la sera del concerto (anche per rappresentante della produzione/agente) con bevande analcoliche 

disponibili per tutti. 

mento stazione-aeroporto-hotel-palco. Solo tra mercoledì 24 Marzo e domenica 28 marzo. Qualsiasi arrivo o 

partenza al di fuori di questo periodo dovrà essere autonomo. 

/fiera dell’artista/band + 1 tecnico. 

per l’agente/rappresentante della produzione per il durata dell'evento/fiera 

Produzione palco (suono/luci/palcoscenico) e relativo backline standard. 

. 

Pubblicità dell’artista/band nei materiali ufficiali di comunicazione (Babel Music XP) 

  

BABEL MUSIC XP 

1a edizione: dal 25 al 27 marzo 2021 

DOCK DES SUDS - MARSIGLIA - Francia 

 

La struttura o le strutture che rappresentano l'artista sono responsabili di: 

In casi eccezionali, una partecipazione ai viaggi sarà considerata. 

Condizioni tecniche e backline specifiche. 

Materiali promozionali e di comunicazione inerenti all'artista. 

 

Condizioni speciali solo in caso di selezione: 



WORLD MUSIC LAB - ITALIA  

 

2 Traduzione libera a cura di:  

World Music Lab Eric E. van Monckhoven worldmusiclab.italia@gmail.com +39 3312068969                 

 

 

1. Esclusività: l'artista non potrà suonare a Marsiglia e dintorni (70 km) oltre a quello di Babel Music XP, che si tratti di 

spettacoli a pagamento o gratuito, tra dicembre e fine aprile. 

2. L'artista/band acceta alcune possibili limitazioni in relazione al backline standard fornito dall’organizzazione.  

3. Il comitato di selezione è sovrano nelle sue decisioni. 

4. I candidati saranno informati della decisione del comitato di selezione via e-mail a partire dal 1 gennaio 2021. 

 

Il presidente dell'associazione Latinissimo è autorizzato a risolvere tutti i casi non previsti da questi termini e condizioni. 

La candidatura per gli artisti comporta piena accettazione dei termini e condizioni.  

 

 

 

CANDIDATURE ARTISTI (entro il 29/7/2020) 

 

 
Inscriptions artistes / Artists registration   CLIQUEZ ICI / CLICK HERE  

 

Maggiori informazioni:candidature@babelmusicxp.com 
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