
FAQs Contest Color Fest 2019 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI E QUANTO COSTA? 
Per iscriversi servono 2 brani da inviare a contest@colorfest.it con una biografia del gruppo 
e una foto. Il costo sarà di 30 € da inviare a Associazione Culturale APS "Che Cosa Sono le 
Nuvole", ricordandosi di specificare il nome della Band o ArRsta in "Aggiungi Messaggio” 
presente su PayPal prima di procedere al pagamento. UlRmaR i passaggi si avrà diriVo a 
partecipare al Contest del Color Fest caraVerizzato da due date; una il 5 Dicembre a 
Bologna presso il CorRle Café e un’altra, il 5 Gennaio, a Lamezia Terme presso il Café Retrò   

Come potrò iscrivermi al contest di Bologna o di Lamezia Terme ? 
All’interno del Form presente sul sito del Color Fest - www.colorfest.it - sarà possibile 
esprimere una preferenza, ma sarà l’organizzazione del Color Fest a decidere dove collocare 
i finalisR.  

QUANTO DURERÀ IL CONTEST? 
Il Contest del Color Fest avrà una durata compresa tra Lunedì 28 OVobre a Domenica 30 
Novembre 2019 fino alle ore 23:59. 

COME AVVERRÀ IL RIMBORSO DEL VIAGGIO? 
Il rimborso del viaggio avrà un valore di 50 € e verrà consegnato alle band durante la serata 
al CorRle Café il 5 Dicembre 2019 o durante la serata al Café Retrò il 5 Gennaio 2020. 

COS’È IL CORTILE CAFÈ? 
Il Cortile Café, nel centro di Bologna, rappresenta una realtà dove vivere una serata 
all'insegna della migliore Live Music in città! Il tutto condito da ottimo cibo, aperitivi 
e splendida compagnia !

 
COS’È IL CAFÈ RETRÒ? 
Il Café Retrò è un locale situato nel centro di Lamezia Terme sul Corso Numistrano e che, 
grazie alla sua posizione strategica, risulta essere un vero e proprio punto d’incontro per gli 
appassionaR di musica. 

COME VERRANNO SELEZIONATI I FINALISTI? 
Una giuria di esperR (manager musicali, produVori, arRsR , promoter e booker) selezionerà 
i 10 finalisR in fase preliminare aVraverso l’ascolto dei brani inviaR. 5 finalisR per Bologna e 
5 finalisR per Lamezia Terme. 

mailto:contest@colorfest.it
https://www.paypal.me/ContestColorFest
https://www.paypal.me/ContestColorFest
http://www.colorfest.it
https://www.facebook.com/Cortile-Caf%C3%A9-109853745749609/
https://www.facebook.com/retro.bianchi/


HO EFFETTUATO IL PAGAMENTO CON PAYPAL MI DEVO PURE ISCRIVERE? 
Affinché la registrazione possa essere convalidata è necessario compilare il Form (presente 
sul sito del Color Fest - www.colorfest.it) ed effeVuare il pagamento sicuro su PayPal 

NON HO PAYPAL COME POSSO EFFETTUARE IL PAGAMENTO ? 
L’unico modo per poter partecipare al Contest è quello di effeVuare il pagamento 
aVraverso PayPal (servizio di pagamenR su Internet gratuito che permeVe di effeVuare 
transazioni online in maniera semplice, veloce e, sopraVuVo, sicura. - More Info ) 

http://www.colorfest.it
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/home

