Regolamento per la partecipazione al

DB Contest 2015 – La Star sei Tu!
Musica nel Vivo
Contest per Cantanti e Band/Gruppi Vocali

Art. 1 – SCOPI DEL CONTEST
a) Promuovere la formazione dei ragazzi e dei giovani alla musica ed al canto;
b) sollecitare composizioni poetico-musicali;
c) valorizzare le attività musicali e canore per farne scoprire l’aspetto formativo, secondo l’insegnamento di
Don Bosco e la tradizione salesiana;
d) concedere uno spazio espressivo ai giovani artisti;
e) offrire UNO SPETTACOLO MUSICALE-ARTISTICO PER TUTTI, significativo e divertente.

Art. 2 – TEMI DELLE CANZONI
Il tema delle canzoni è libero.
(Si consiglia di evitare testi con contenuti offensivi, di odio, violenza o razzismo. Tali testi potrebbero essere
censurati e gli artisti esclusi dal contest)

Art. 3 – SEZIONI
Le Sezioni del Contest sono 2: Cantanti (singoli) e Band/Gruppi Vocali.
(L’età minima per potersi iscrivere è di 15 anni). Saranno gli iscritti ad indicare la SEZIONE idonea nel
modulo di iscrizione, salvo diversa decisione della Commissione.

Art. 5 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE E SCADENZA
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail a: dbcontest@hotmail.com o dovranno essere consegnate
personalmente alla segreteria del DB Contest presso l’Oratorio-Centro Giovanile in via Appia 195 , Brindisi.

entro e non oltre il 9 Maggio 2016.
Il modulo di iscrizione dovrà essere correlato da:
a) Titoli e testi dei brani specificando se sono cover o brani inediti;
b)Breve presentazione del proprio progetto musicale (biografia, eventuali esperienza pregresse);
c) Le tracce delle basi musicali su CD o chiavetta USB in formato MP3 ( OBBLIGATORIO per i cantanti che si
serviranno di base musicale durante l’esibizione live)
d) Scheda tecnica per l’esibizione live;
e) Foto dell’Artista o del Gruppo.

Art. 6 – COMMISSIONE
La Commissione dopo aver verificato l’idoneità delle iscrizioni, si riserva di selezionare i partecipanti alla
serata Musica nel Vivo, contattandoli per dare conferma circa le modalità di svolgimento del Contest.
In caso di selezione è richiesto un contributo per la partecipazione ( € 5 per Cantanti. € 10 per Band/Gruppi
Vocali).

Art. 7 –ESECUZIONE DELLE CANZONI
Sezione CANTANTI: I cantanti si esibiranno dal vivo accompagnandosi con uno strumento acustico o con
l’utilizzo di una base musicale in formato mp3, che dovrà essere fornita all’organizzazione entro e non oltre
il 12 Maggio

Sezione BAND/GRUPPI VOCALI: le band potranno esibirsi utilizzando esclusivamente il backline messo a
disposizione dell’organizzazione del contest e comunicando tutte le proprie esigenze nella scheda tecnica; i
gruppi vocali potranno accompagnarsi con uno strumento acustico o con l’utilizzo di una base musicale in
formato mp3, che dovrà essere fornita all’organizzazione entro e non oltre il 12 Maggio.

Art. 8 – RICONOSCIMENTI E PREMI
Le esibizioni verranno valutate da una giuria tecnica che si riserverà di premiare:
DB STAR
L’artista (cantante o band) che avrà ottenuto il punteggio più alto tra tutti gli artisti in gara.
La DB Star sarà premiata con :
- Una sessione di registrazione e mixaggio, presso Crank’s Studio;
- La possibilità di essere coinvolto in future iniziative artistico-musicali;
- L’onore di chiudere il DB Contest con una seconda esibizione.

MIGLIOR CANTANTE
L’artista della sezione CANTANTI che avrà ottenuto il punteggio più alto.
Il premio consiste in una borsa di studio presso la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” YAMAHA di Brindisi
che consiste in un mese di lezioni (a scelta tra canto, basso elettrico, chitarra, batteria, piano, solfeggio e
teatro); il detentore della borsa avrà a disposizione due lezioni prova gratuite per scegliere quale corso
seguire.

MIGLIOR BAND/GRUPPO VOCALE
L’artista della sezione BAND/GRUPPI VOCALI che avrà ottenuto il punteggio più alto.
Il premio consiste in:
- Un buono dal valore commerciale di € 100 spendibile per l’acquisto di strumentazione musicale, presso
un rivenditore indicato dall’organizzazione;
- 6 ore di prove gratuite presso la sala prove BirdyShop a Brindisi.
POPULAR
Durante il contest, il pubblico costituirà una giuria popolare INDIPENDENTE DALLA GIURIA TECNICA che
potrà votare per l’artista preferito.
L’artista che avrà ottenuto più voti, riceverà:
- Un buono dal valore di € 30 spendibile presso il negozio Idee Musicali a Brindisi;
- L’onore di chiudere il Contest con una seconda esibizione, dopo la DB Star.

Tutti e 4 i vincitori riceveranno un trofeo e l’attestato di partecipazione.
L’organizzazione inoltre provvederà alla pubblicazione di materiale multimediale atto a promuovere i
vincitori in tutti i canali ufficiali del Contest e dei media partners (Siti web, Pagine Facebook, canali
YouTube) e darà la posibilità agli artisti di essere coinvolti in future iniziative artistico-musicali.
I premi potranno essere ritirati presso la segreteria del DB Contest entro e non oltre 30 giorni dalla
conclusione della manifestazione.
N.B. Il premio DB STAR verrà assegnato solo se ci saranno almeno 12 partecipanti complessivi.
I premi per il migliore della categoria (Miglior Cantante e Miglior Band/Gruppo Vocale) saranno assegnati solo alle
categorie con almeno 4 concorrenti.

Art. 9 REGOLE GENERALI
In caso di riprese televisive, fotografiche e radiofoniche, di registrazione e incisione discografica, i
partecipanti non hanno diritto a pretesa o richiesta finanziaria nei riguardi del comitato ed ente
organizzatore e dell'ente trasmittente.

L’organizzazione del concorso si riserva di portare eventuali modifiche al presente regolamento, qualora
fossero necessarie a migliorare la qualità del concorso stesso.
L’organizzazione del concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone prima,
durante e dopo la manifestazione .
L'iscrizione al DB Contest comporta l'approvazione incondizionata del presente regolamento.

