FREE MUSIC CONTEST 2022
Libera la tua Musica
Mentana ~ 24 Giugno 2022
Il Free Music Contest è una manifestazione che offre l’opportunità di esprimere il proprio talento a
musicisti e band di ogni genere. Un palco che punta alla crescita artistica creando un'esperienza musicale
straordinaria che va oltre la competizione e che offre motivazione e massimo rispetto per chi mette in gioco il
proprio talento.
Gli artisti iscritti si contenderanno la MusiCup ed un premio in denaro di 250€ dopo aver dimostrato il loro
talento nelle prove previste.

Regolamento
ART. 1 PARTECIPAZIONE
Il Free Music Contest è aperto a tutte le realtà musicali di ogni genere ed età. Sono ammessi brani originali o
cover.
Per i partecipanti minorenni di gruppi o singoli sarà necessaria l’autorizzazione all’iscrizione di un genitore o di
un membro maggiorenne della band di appartenenza.
ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Per partecipare al "Free Music Contest" è previsto un versamento di € 5,00 a copertura delle spese di segreteria.
La quota è da intendersi a persona, mentre l'importo del bonifico dovrà essere cumulativo per band. Tutte le
quote di partecipazione dovranno essere versate al conto corrente con IBAN: IT74P0832739191000000004960
intestato a “Associazione Bandistica città di Mentana” con causale "FREE MUSIC CONTEST 2022 - NOME DELLA
BAND".
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di partecipazione al seguente link: www.bandamentana.it/contest
entro e non oltre il 01/05/2022. Ad esso dovrà essere allegata:
● Ricevuta di avvenuto pagamento
● Un video del brano selezionato per la partecipazione al contest (live o videoclip).
Non verranno accettate domande d'iscrizione incomplete.
Le quote di partecipazione verranno rimborsate solo in caso di cancellazione del Contest.

ART. 3 MODALITÀ DI INVIO DEL VIDEO
Il video dovrà essere inviato tramite link pubblico o privato (Google Drive, Youtube, Dropbox, Vimeo etc…). Nel
caso di link a video privati segnalare credenziali o metodi di accesso per la visualizzazione.
In caso di problematiche tecniche contattare l’organizzazione.
Il brano non dovrà contenere parole o frasi offensive, inneggianti al razzismo o alla discriminazione di genere,
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Sono ammessi strumenti o apparecchiature elettroniche purché non eseguano tracce registrate, ma siano
utilizzati dal vivo.

ART. 4 SVOLGIMENTO CONTEST
1. Prima fase
I video pervenuti saranno valutati da una commissione di tre esperti che stilerà una graduatoria di merito in base
alle seguenti caratteristiche:
●
●
●
●

Ritmo
Intonazione
Armonia
Qualità della registrazione audio e video

Ogni giurato assegnerà un punteggio da 1 a 5 per ogni caratteristica di cui sopra. Passeranno la prima fase i video
con valutazione minima di 40 punti.
La graduatoria di merito sarà pubblicata il 15/05/2022.
2. Seconda fase
La seconda fase prevede la pubblicazione sulla pagina Facebook dell’evento “Festa della musica 2022 Mentana”
(https://www.facebook.com/Fdm2022Mentana/) dei video qualificati.
I video verranno pubblicati simultaneamente il giorno 16/05/2020 in ordine di punteggio.
Saranno considerati validi solo i like sul video preferito, pubblicato nella pagina ufficiale dell’evento pervenuti
fino alle 00:00 del 15/06/2022.
Successivamente alla scadenza del voto, i primi 6 video classificati potranno continuare ad accumulare ulteriori
like fino alle 00:00 del 23/06/2022 perché contribuiranno al voto finale.
3. Terza fase
I primi 6 artisti con il maggior numero di like raggiunto nella fase precedente, si esibiranno live sul palco della
Festa della Musica il 24/06/2022 per affrontare la fase finale del contest.
Si specifica che l’esibizione del 24 giugno dovrà essere live, quindi non sono ammessi brani o basi preregistrate
pena esclusione dalla gara.
Ogni artista o band dovrà esibire dal vivo il brano del video presentato e un ulteriore brano a sua scelta. La
giuria valuterà le esibizioni con un punteggio da 0 a 10 per ogni caratteristica di cui all’art.4 escluso “Qualità
del video”.
Il voto complessivo sarà costituito dal voto della giuria e dal numero di like raggiunti sui rispettivi video
pubblicati.
La valutazione sarà costituita per il 70% dal voto della giuria e dal 30% dai like raggiunti.
ART. 5 PREMI
Ogni band qualificata sul podio riceverà un attestato di partecipazione.
L’artista o la band che raggiungerà il punteggio più alto vincerà la MusiCup e un premio in denaro di €250.
L’artista o la band vincitrice aprirà il concerto del 25/06/2022.

