MUSIK LIVE CONTEST
BANDO DI CONCORSO
La sala prove Musik Farm
Farm, in collaborazione con la Pro Loco Vinci,
Vinci Vinci
C.C.N., Associazione Volo di Cecco Santi, Lizard Accademie Musicali (Empoli) e
Bonistalli Musica, presenta
presenta:
MUSIK LIVE CONTEST
ART. 1 – OGGETTO
Concorso musicale per band o cantanti che eseguono musica originale.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della Regione
egione Toscana in età
compresa fra i 16 e i 35 anni, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal presente
regolamento.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione andranno redatte sul fac
fac-simile
simile presente nel
sito internet www.musikfarm.it, nel
nella sezione denominata MUSIK LIVE CONTEST,
CONTEST
compilate in stampatello maiuscolo (l’incompletezza della domanda comporterà
la non accettazione delle stesse) e dovranno pervenire a Musik Farm tramite
mail all’indirizzo: musik.farm@libero.it con oggetto MUSIK LIVE CONTEST,
CONTEST entro
e non oltre il 6 luglio 2022
2022.
Materiale da allegare alla domanda scritta:
-un
n link di un videoclip o di una perfomance live (non importa la qualità
audio e video, l’importante è cche
he sia comprensibile il contenuto);
-una
na fotografia in alta risoluzione;
-una
na breve biografia;
-i testi
esti delle canzoni suonate in gara;
-la
la scheda tecnica del gruppo.
ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE E PREMIAZIONE
Il concorso si divide in due fasi:
-1, Selezione:: tutte le band iscritte saranno valutate dalla “Commissione
Esaminatrice” tramite il materiale inviato ass
assieme
ieme alla domanda di iscrizione;
iscrizione
-2, Finale: la serata finale avrà luogo martedì 26 Luglio 2022 alle 21.30 in
Piazza della Libertà a Vinci (50059 Firenze ) all’interno della Fiera
iera di Vinci.
ART. 5 – SEZIONI
Il concorso è aperto a qualsiasi gener
genere
e musicale e formazione live.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta da musicisti
musi
e/o
professionisti facenti parte del panorama musicale toscano e rappresentanti dei
soggetti promotori del concorso.
ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI LIVE
Ogni gruppo si esibirà in un’unica prova sulla scorta della quale verrà
assegnato un punteggio. Ogni prova dovrà prevedere l’esibizione di 20
2 minuti.
ART. 8 – ATTRIBUZIONE DEI PREMI
Accederanno alla fina
finale
le i gruppi
Esaminatrice.

selezionati

dalla

Commissione

ART. 9 – PREMI IN PALIO
- Primo premio
MUSIK FARM – Produzione artistica e registrazione professionale in alta
qualità di un brano del valore di 500
500€;
- Secondo Premio: registrazione di un videoclip del valore di 300€;
- Terzo Premio: Servizio Fotografico del valore di 200€;
- Premio LIZARD: borsa di studio del valore di 100€;
- Premio BONISTALLI: buono di 50€ spendibile in negozio;
- Premio VINCISOUND: esibizione live nella
la manifestazione “Vinci Sound”;
- Premio di partecipazione: buono sconto Bonistalli Musica del 10% a ogni
musicista
cista che partecipa al contest.
ART. 10 – RECESSO
Se per motivi di salute o per altri motivi che non dipendono
dall’organizzazione, la band n
non potrà partecipare
re alla serata finale, non sarà
possibile
le recuperare la serata e verrà ripescato il primo gruppo in graduatoria.

