Associazione Culturale e Ricreativa di Promozione Sociale TADCA / Cuneo 
Bando di partecipazione per la Compilazione musicale gruppi locali  emergenti e non.
Scadenza adesione : 31 dicembre 2014 
Requisiti : brano musicale inedito ,sia esso originale o cover ,da inserire su compilation di almeno 10 gruppi .Possono partecipare i gruppi locali , emergenti e non , che gravitano intorno alla Associazione , o che vogliono avvicinarsi alla realtà della stessa.I gruppi extra cuneesi che vogliono aderire sono benaccetti, meglio se interpretano un pezzo di una band cuneese : la Tadca ne può consigliare diversi.
Finalità: uscire dalla provincia ,fare conoscere suoni e parole dei gruppi cuneesi oltralpe ,oltremanica ed oltreoceano, per "lanciare un sasso" nella scena internazionale, per non auto-emarginarsi e non finire nel tritacarne dello showbizness.
Tematica del Cd/Vinile: il disco-compila avrà un tema come  titolo, da affrontare con suoni e parole! Entro il 31 dicembre si dovrà decidere quale, in base ai gruppi interessati e alle riflessioni avanzate sinora.
Modalità di partecipazione : i gruppi coinvolti nella iniziativa , una volta formalizzate  le richieste di adesione,potranno registrare il brano inedito in un'unica sala di registrazione (presumibilmente nella sala prove degli Occhi Pesti a Cuneo), al fine di ottimizzare la resa omogenea dell'assemblaggio fonico. Questa pre-produzione verrà mixata e completata da mastering finale;il tutto  effettuato da un nostro associato competente, onde evitare  spese aggiuntive .
Finanziamento : crowdfunding interno tra i gruppi che hanno aderito e l'etichetta TantoDiCappello Rec.,con modalità di raccolta fondi mista da definire. La spesa di produzione varierà a seconda del supporto discografico scelto ( cd ,digipack cd,cofanetto , vinile 12",vinile 10", vinile gatefold,vinile colorato,ecc.. ) e del numero di copie di stampa. A tempo debito si richiederanno dei preventivi dettagliati.
La COMPILATION per il TADCANNIVERSARIO come progetto nasce dalla volontà di fotografare la scena formatasi finora intorno all'etichetta TantoDiCappello Records che è,per l'appunto,una costola dell'Associazione Culturale TADCA di Cuneo (quindi Tadca e TantoDiCappello coincidono, ma Tadca è il contenitore e TantoDiCappello uno dei contenuti ). L'etichetta discografica associativa nasce a fine 2010 in occasione del primo disco degli Occhi Pesti (hc band cuneese), per cui il disco compila autocelebrazione dei 5 anni di attività dovrà uscire a fine 2015. Chi ci segue e conosce sa la nostra disaffezione per i cantieri ultimora, così il bando per questa iniziativa musicale esce per forza di cose nell'estate 2014, proprio per avere tempi e spazi adeguati.La nostra politica è sempre quella del non-lucro insieme a collaborazione ,solidarietà e attitudine mentale positiva. Questa volta vogliamo confrontarci anche un pò con l'estero,sicuri di ricevere accoglienti responsi.

