MAIN SPONSOR

PREMIO MUSICAFUTURA – CITTA' DI AREZZO
Prima edizione
Bando e Regolamento di concorso
1) Il Premio PREMIO MUSICAFUTURA – CITTA' DI AREZZO è realizzato da The
Garage Studio, Woodworm Label e Men/Go Music Fest.
2) Il premio è riservato a cantautori, band ed interpreti residenti in Italia, di età non superiore ai
35 anni compiuti (in caso di band sarà considerata la media di età di tutti i membri del gruppo)
e che non abbiano in essere al momento dell'iscrizione un contratto discografco con una major
o etichetta indipendente e che, in caso di accesso alle fnali, si impegnino a non stipulare
contratti fno alla conclusione del Premio.
3) La partecipazione al premio è gratuita e prevede la selezione da parte del Comitato
Organizzatore, da tutto il materiale ricevuto, di 12 semifnalisti. Per l'iscrizione è necessario
inviare due canzoni in formato mp4 o mp3 nel form di iscrizione ….......................................
entro e non oltre il 15 giugno 2018.
4) Tra i 12 semifnalisti la Giuria selezionerà 3 fnalisti entro la data del 22 giugno 2018.
5) La fase fnale del concorso del Premio si svolgerà̀ in data 12 luglio 2018 in occasione di
Arezzo • Men/Go Music Fest, presso il parco Il Prato di Arezzo. Le spese di alloggio
dei 3 fnalisti saranno a carico degli organizzatori. I 3 fnalisti si esibiranno live, per 25 minuti
ciascuno, alla presenza delle Giuria. A conclusione delle esibizioni la Giuria comunicherà il
vincitore della Prima edizione del Premio MUSICAFUTURA – CITTA' DI AREZZO.
6) Durante le esibizioni gli artisti selezionati non potranno utilizzare parole o assumere
atteggiamenti che possano offendere il comune senso del pudore.
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7) E’ facoltà dell’organizzatore registrare, riprendere, diffondere materiale audiovisivo e fotografco
inerente la serata sia in diretta e/o in differita su qualsiasi media.
E’ implicita al momento dell’iscrizione la liberatoria da parte dell’artista, o di chi ne fa le veci,
allo sfruttamento dei diritti d’immagine e in materia di privacy, anche ai fni di eventuali
operazioni promozionali o pubblicitarie, antecedenti, contestuali o successive al contest, senza
che l’artista abbia nulla a pretendere. L’organizzazione garantisce la massima riservatezza circa
l’uso dei dati comunicati.
8) La fnale con esibizione si svolgerà alla presenza della una giuria composta da 7 personalità,
scelte fra musicisti, autori, giornalisti e addetti ai lavori di assoluto prestigio e competenza, il cui
giudizio decreterà il vincitore della Prima Edizione del Premio MUSICAFUTURA – CITTA'
DI AREZZO.

9) Il premio consiste in:
a. registrazione e mixaggio di un disco di 8/10 canzoni, presso The Garage
Studio tra settembre e dicembre 2018;
b. Sviluppo del progetto musicale dell'artista vincitore, contratto e uscita discografca nel
2019 con Woodworm Label;
c. Campagna di comunicazione e promozione nazionale del disco di 4 mesi, che preveda
anche la produzione di un videoclip.
10) La partecipazione al Premio MUSICAFUTURA – CITTA' DI AREZZO sottintende
l'accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento.

Il Premio è realizzato grazie all’opera di mecenatismo culturale da parte di Italpreziosi Spa.

