
 
MARATONA INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

 in collaborazione con 

HUAWEI 
con il contributo organizzativo di  

RDF 
LADY RADIO 

OBIHALL 

presenta 

 

EDIZIONE 2018 

 
VOLA IN FINALE SUL PALCO DI OBIHALL  

VINCI LO STUDIO DI INCISIONE PER IL TUO DISCO 
 

Una grande edizione per un grande evento in una grande città: non potevamo che fare le cose in                  
grande! Il Huawei Firenze Marathon Clap Contest dedica questo numero 35 della Maratona             
Internazionale di Firenze alla musica, e lo fa triplicando gli appuntamenti, ma soprattutto             
mettendo in palio un grande premio! 
 
 

Chi può partecipare? 
Il Huawei Firenze Marathon CLAP Contest è aperto a gruppi musicali e singoli musicisti; sono ammesse                
performance musicali di qualsiasi tipo e genere musicale: gruppi e musicisti dall’hard rock alla musica               
popolare, musiche originali o cover, bande musicali, street band, ensemble di percussioni, musica             
elettronica, performance musicali con maschere e costumi scenografici, e quant’altro sia andato anche             
oltre la nostra immaginazione.  
 

Come si fa a partecipare? 
Partecipare è semplice: basta scaricare dal sito firenzemarathon.it la scheda di partecipazione, leggere             
bene il regolamento per compilarla correttamente, poi inviare la scheda insieme ad una foto in media o                 
buona risoluzione all’indirizzo direzioneartistica@firenzemarathon.it entro e non oltre il 21/10/2018. La           
partecipazione è completamente gratuita. 



Dove e quando si suona? 
Ogni partecipante si esibirà per le eliminatorie sabato 24 novembre sul palco del Villaggio Marathon della                
Staffetta Huawei 3x7k, nell’area del Parco delle Cascine, con interventi e interviste in diretta su Lady Radio,                 
e domenica 25 novembre lungo il percorso della 35^ Maratona Internazionale di Firenze, in prima linea                
con gli atleti per incoraggiarli e spronarli a gettare il cuore oltre l’ostacolo nella loro sfida, come da                  
tradizione del CLAP Contest, ma soprattutto per contribuire a fare una grande festa insieme a tutta la città;                  
la finale si terrà a inizio 2019 a Obihall di Firenze. 
 

Come si vince? 
Ad esprimere le proprie preferenze saranno il pubblico e gli atleti della gara, e lo potranno fare                 
direttamente sul posto e anche online sul sito firenzemarathon.it; i primi 5 classificati delle eliminatorie del                
24 e 25 novembre si esibiranno a inizio 2019 sul prestigioso palco di Obihall per la finale del Contest, al                    
termine della quale sarà proclamato il vincitore del Huawei Firenze Marathon Clap Contest 2018.              
Ricordate: si vince sia per la qualità della propria musica che per quanto sarete stati capaci di entrare nello                   
spirito del CLAP contest e della Maratona. Quindi,  metteteci le mani e la voce, ma soprattutto il cuore! 
 

...sì, ma COSA si vince? 

● Una sessione di registrazione con produzione di un master ad uso esclusivo del vincitore. 
● Invito ed intervista a LADY RADIO (registrata e rilasciata ai finalisti per propria eventuale attività               

promo- pubblicitaria) 
● Citazione del vincitore nei notiziari (poi registrata e rilasciata ai finalisti per propria eventuale              

attività promo- pubblicitaria) di RDF 102.7 
● Invito ed intervista in trasmissione speciale Firenze Marathon sul canale Toscana Tv (copia della              

registrazione di tale trasmissione sarà consegnata al vincitore per libero utilizzo). 
 
Tutti coloro che saranno ammessi al Contest avranno la possibilità di promuovere la loro attività tramite i                 
canali ufficiali Firenze Marathon, compresi il sito Internet e la pagina Facebook ufficiale. 
 

 
REGOLAMENTO 

 
ART 1. Il contest è aperto a singoli individui, gruppi di varia natura e associazioni riconosciute e non; i singoli candidati                     
- o nel caso di gruppi e associazioni il rappresentante responsabile - dovranno avere raggiunto la maggiore età. La                   
candidatura e la partecipazione al contest sono completamente gratuite. 

ART 2. La richiesta di partecipazione si effettua tramite apposita scheda di iscrizione, scaricabile dal sito                
www.firenzemarathon.it; tale scheda dovrà essere debitamente compilata seguendo le istruzioni in essa indicate, e              
corredata in allegato di almeno una foto in media / buona risoluzione. Scheda di iscrizione debitamente compilata e                  
foto allegata dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo direzioneartistica@firenzemarathon.it entro e            
non oltre le ore 23:59 del giorno 21/10/2018. 



ART 3. Le candidature saranno considerate valide solo in presenza di completa documentazione richiesta nel presente                
regolamento; le proposte inviate saranno valutate ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore.            
L’Organizzazione comunicherà l’esito della candidatura entro il giorno 31/10/2018 esclusivamente a coloro che             
saranno ammessi a partecipare al contest. 

ART 4. Le performance di ciascun gruppo non possono essere in nessun modo veicolo di propaganda per prodotti                  
commerciali, partiti politici, confessioni religiose. Non dovranno in nessun caso contenere messaggi pubblicitari né              
parole o messaggi che possano offendere il comune senso del pudore, le persone, lo stato e le pubbliche istituzioni. 

ART 5. Le esibizioni eliminatorie avranno luogo nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre 2018, all'interno                  
della Manifestazione sportiva Internazionale Maratona di Firenze; orari e postazioni saranno comunicati ai             
partecipanti dal comitato organizzatore presso i contatti segnalati nella scheda di adesione. I 5 gruppi più votati in                  
queste due giornate accederanno alla finale che si terrà presso Obihall di Firenze, in data da stabilirsi entro i primi                    
mesi del 2019, secondo le modalità che saranno comunicate ai finalisti dall’Organizzazione con congruo anticipo. 

ART 6. I partecipanti dovranno presentarsi con la propria strumentazione alla postazione assegnata ed all'orario               
concordato con la massima puntualità, pena l’esclusione diretta dal contest; al termine della propria performance, i                
partecipanti dovranno altresì lasciare la propria postazione in condizioni decorose, pena l’esclusione diretta dal              
contest. 

ART 7. Per la performance di domenica 25/11 l’Organizzazione NON fornirà impianti audio né supporti di                
amplificazione di alcun tipo, ma soltanto un normale allacciamento elettrico da 1,5 Kw: i partecipanti dovranno essere                 
pertanto eventualmente autonomi a riguardo; l’Organizzazione si riserva comunque di non accettare impianti di              
amplificazione di dimensioni eccessive. 

ART 8. Per i partecipanti al contest non è previsto compenso alcuno né somma alcuna a titolo di rimborso spese; ad                     
ogni partecipante sarà garantito per ogni giornata un piccolo ristoro, compresa l’acqua. 

ART 9. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse verificare prima,               
durante o dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi. 

ART 10. Nella giornata di sabato 24/11 le performance saranno votate dal pubblico presente con sistema fisico di                  
votazione direttamente in loco; le esibizioni della giornata di domenica 25/11 saranno votate dal pubblico e dagli atleti                  
con sistema telematico tramite apposito modulo on line, presente nel sito firenzemarathon.it, ed utilizzabile fino al                
giorno 10/12/2018; per la finale le modalità di votazione saranno comunicate dall’Organizzazione con congruo              
anticipo. I 5 finalisti saranno resi noti il giorno 12/12/2018 secondo il risultato delle prime due votazioni; al termine                   
del Contest sarà proclamato un solo vincitore. 

ART 11. Ogni candidato (o rappresentante responsabile nel caso di gruppi), iscrivendosi, dichiara sotto la sua                
responsabilità di sollevare l’organizzazione da qualsiasi controversia legata alle esibizioni, alla loro esecuzione, da              
eventuali conflitti su diritti patrimoniali e concede l’utilizzo di immagini per le attività promozionali connesse               
all’evento Firenze Marathon. Ogni candidato (o rappresentante responsabile nel caso di gruppi), iscrivendosi, dichiara              
altresì di aver letto, compreso ed accettato il presente regolamento in ogni sua parte. 

ART 12. La mancanza e/o l’incompletezza dei requisiti richiesti dal presente regolamento comporta l’esclusione diretta               
dal Contest. 

 
Info: 

viale Manfredo Fanti 2 - Firenze  
 direzioneartistica@firenzemarathon.it 

www.firenzemarathon.it 
 

 


