Associazione Culturale ATTIVA

UNDER ATTACK 2016
CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI E DJ
REGOLAMENTO

1. OGGETTO
L’associazione culturale ATTIVA e l'associazione culturale STUDIO 5, in
collaborazione con l’associazione culturale BEIGE ART VIEW, Kas8 Centro Giovani,
Radio Casotto ed il comitato turistico di San Giuliano Mare, organizzano un concorso
internazionale per giovani musicisti, voci e dj.
2. CATEGORIE
Sono previste DUE categorie, alle quali possono partecipare sia solisti che gruppi:
MUSICISTI
rock
jazz
worldmusic
DJ
3. LIMITI DI ETA’
Categorie MUSICISTI - rock / jazz / worldmusic > max 35 anni
Categoria DJ > max 30 anni
4. ISCRIZIONE
I concorrenti, all'atto dell'iscrizione alla preselezione, dovranno presentare
all’indirizzo mail di cui al punto 13):
 copia del documento di identità;
 breve scheda anagrafica (curriculum) di ogni singolo partecipante e/o di ogni
gruppo;
 per i musicisti, un demo (formato mp3 / link youtube / mpeg) con due pezzi,
di cui uno inedito, di almeno tre minuti ciascuno;
 per i dj, un demo (formato mp3 / link youtube / mpeg) di dieci minuti.
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5. PRESELEZIONE
La giuria - composta da 5 musicisti, 2 cantanti e 2 dj - farà una preselezione delle
proposte e prevede l'inserimento alla fase finale di almeno 12 (dodici) candidature
per la categoria DJ e 36 (trentasei) candidature per la categoria MUSICISTI (12 per
ogni sottocategoria).
6. COSTI
La tassa di iscrizione è di 30 € (trenta euro) per ciascun partecipante (persona fisica)
ed il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico nel solo caso in cui il partecipante
avrà superato le preselezioni.
7. PUNTEGGI
La classifica di merito (primi assoluti e primi per ogni categoria) è basata sulla
somma delle seguenti specifiche:
 valore artistico;
 presentazione;
 originalità ed innovazione.
8. PREMI
MUSICISTI
Per la seguente categoria, sono previsti premi assoluti e di sottocategoria (rock/jazz e world music). I
vincitori dei premi assoluti faranno avanzare di una posizione coloro che si sono classificati dietro nella
sottocategoria.






1° classificato assoluto > registrazione in studio di 5 tracce + 3 concerti;
2° classificato assoluto > produzione di un video + 2 concerti;
3° classificato assoluto > produzione di un video + 1 concerto;
1° classificato categorie jazz | rock | worldmusic > organizzazione di 3
concerti;
 2 classificato categorie jazz | rock | worldmusic > organizzazione di 2 concerti;
 3° classificato categorie jazz | rock | worldmusic > organizzazione di 1
concerto.
DJ
 organizzazione di 5 serate per il primo classificato
 organizzazione di 3 serate per il secondo classificato
 organizzazione di 1 serata per il terzo classificato
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9. SCADENZE
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla preselezione è il 26
novembre 2016.
La giuria si impegna a definire il quadro dei finalisti per ogni sezione entro e non
oltre il 28 novembre 2016.
Il concorso si svolgerà da 8 dicembre a 11 dicembre 2016.
10. SERATA FINALE
La giornata finale prevede un concerto al quale parteciperanno i vincitori di ogni
sezione e l'esibizione dei Dj nella festa conclusiva.
Tutte le giornate della manifestazione saranno seguite mediaticamente da:
 diretta sul canale youtube del concorso UNDER ATTACK e canale spreaker di
Radio Casotto;
 quotidiani locali, regionali e nazionali;
 riviste specializzate (carta/web);
 televisioni e radio locali.
11. LUOGO
Il concorso si terrà a Rimini presso le strutture messe a disposizione dal comitato
turistico di San Giuliano Mare ed a Bellaria Igea Marina, presso il centro giovani
Kas8.
Durante le giornate del concorso verranno organizzate, per i locali di Rimini e
provincia concerti e/o esibizioni al fine di far conosce al pubblico i gruppi e le
proposte musicali.
12. CONDIZIONI
L’associazione culturale ATTIVA, in qualità di organizzatrice del concorso, si impegna
a mantenere il più stretto riserbo su ogni notizia e/o documento inviato dai
candidati.
13. CONTATTI
Associazione Culturale ATTIVA
Via Giovanni Pascoli 104/a
47822 – Santarcangelo di Romagna (RN)
www.associazioneattiva.jimdo.com
concorsounderattack@gmail.com
+39 340 0075574 | +39 340 8772379

Associazione Culturale ATTIVA – Consulenza & Sviluppo Progetti Culturali
Via Giovanni Pascoli 104/a | Santarcangelo di Romagna (RN)
www.associazioneattiva.jimdo.com | attivaassociazione@gmail.com | +39 340 0075574 / +39 340 8772379

