Regolamento Sound Contest Distrarte Festival 2018
L’organizzazione dell’evento è gestita e amministrata dall’Associazione culturale “7AP”, titolare della
manifestazione DISTRARTE FESTIVAL.
Art. 1 - Finalità L’Associazione Culturale “7AP” prosegue con la seconda edizione del Sound Contest,sempre
con l'intento di promuovere e dare nuove possibilità e stimoli a coloro che credono nel proprio progetto
musicale e cercano delle opportunità per condividere la propria arte.
Art. 2 - Destinatari Il contest è aperto a tutti i musicisti senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra
qualificazione.
Art. 3 – Requisiti Necessari Il Contest mira a presentare brani non ancora presenti sul grande mercato,
sono quindi necessari, per i gruppi che vorranno procedere all'iscrizione, un minimo di n.4 brani inediti,
(non ci sono restrizioni per la lingua in cui sono scritti) e n.2 cover di brani confacenti al proprio gusto.
Art. 4 – Iscrizione Per iscriversi al concorso sarà necessario:
1. Compilare in ogni sua parte il modulo scaricabile dal sito http://www.distrartefestival.it o dalla
pagina facebook DISTRARTE FESTIVAL.
2. Inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo email distrartefestival@gmail.com con oggetto
“Iscrizione Sound Contest”
Art. 5 – Scadenze Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 20 maggio 2018 ore 23:59
Art. 6 – Tappe Le selezioni per i vincitori del contest si svolgeranno nella provincia di Ascoli Piceno, (AP) o
provincie limitrofe, nei migliori locali per fare musica,tra Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e altri. Le
tappe si divideranno in: - Eliminatorie; - Semifinali; - Finale.
Art. 7 – Svolgimento del Contest Ad ogni tappa, gli artisti avranno un tempo limite di 30', cambio palco
escluso, durante il quale una giuria tecnica specifica riempirà le tabelle riassuntive per i diversi campi che
entrano in gioco nel fattore LIVE.
Gli artisti saranno ripresi per la produzione del video di lancio di coloro che si distingueranno come
vincitori!
RACCOMANDIAMO QUINDI DI AVERE LA PRESENZA SCENICA CHE VI CONTRADDISTINGUE DI PIU’
Nelle fasi eliminatorie saranno richiesti n.2 brani inediti e n. 4 cover;
Nelle semifinali saranno richiesti n.3 brani inediti e n. 3 cover;
Nelle finali saranno richiesti n.4 inediti e n. 2 cover.
Art. 8 – Giuria Siederanno al tavolo dei giurati un giornalista critico d'arte, un talent scout, un musicista
di rilievo, un giornalista. I fattori che saranno valutati sono: - estro dell'artista; - originalità dei brani inediti;
- interpretazione delle cover; - presenza scenica; - timing e sinergia sul palco; - qualità e tipicità del Sound.
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Art. 9 – Premi Il vincitore della finale avrà come premio:
-

l’apertura del concerto del 01 Settembre del gruppo ospite Nazionale,
un buono REGISTRAZIONE per un brano inedito presso un prestigioso studio di registrazione
partner,
il VIDEO della sua scalata all'interno del contest compreso della sua esibizione al Live del Distrarte
Festival 2018;
la promozione con passaggi radio locali (radio partner) per un totale di un mese, del brano
registrato dalla band vincitrice.

L’iscrizione diretta allo Sgizet & Home Sound Contest!
Il secondo classificato aprirà il concerto del 31 Agosto del vincitore dello Sziget & Home Sound Contest e
riceverà il video della sua scalata all'interno del contest compreso della sua esibizione al Distrarte Festival
2018.
Art. 10 – Attività di Promozione e Visibilità dei Partecipanti I Finalisti verranno pubblicati sull'articolo del
Distrarte Festival 2018 come Aperture degli ospiti; Le foto ed i video saranno pubblicati sul sito
http://www.distrartefestival.it; Inoltre saranno intervistati dal nostro media-partner che pubblicherà le
interviste.
Art. 11 – Accettazione delle condizioni Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e
insindacabili. Gli artisti, con l'atto stesso d’iscrizione online accettano il presente regolamento e assumono
in prima persona ogni responsabilità in ordine alle proprie azioni durante lo svolgimento del contest.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale “7AP” nonché i suoi diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche,
anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione.
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