
 
 

Regolamento Winter Music Contest 2012 

 

WINter Music Contest è una competizione musicale aperta a tutti gli Artisti di qualsiasi genere 

senza alcun limite di età che si terrà dal 9 Marzo 2012. Il contest, organizzato dallo STAFF 

dell’American Bar “90°” sito in Piazza IV Novembre a Paola destinerà tutti i proventi ad UNICEF 

Italia, con particolare attenzione alla campagna di lotta alla mortalità infantile “Vogliamo Zero”. 

 

ISCRIZIONE 

Articolo 1.1 

La competizione sarà divisa in due categorie: la prima riguarderà gli Artisti con brani inediti, la 

seconda, invece, gli Artisti che presenteranno cover di uno o più artisti affermati. 

Articolo 1.2 

L’iscrizione potrà essere effettuata tramite il modulo allegato al regolamento, tramite richiesta all’e-

mail wintermusiccontest@libero.it, contattando gli organizzatori o, in alternativa, ritirando il 

modulo presso l’American Bar “90°” sito in Piazza IV Novembre a Paola e, consegnandolo, 

completo in tutti i suoi campi, ai gestori dello stesso. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire 

agli organizzatori entro e non oltre il 28 Febbraio 2012. 

Articolo 1.3 

I partecipanti dovranno fornire al comitato organizzativo almeno 2 brani, necessari per la selezione 

preliminare. Qualora i partecipanti non dispongano di un myspace (da indicare nel modulo 

d’iscrizione) potranno inviarli all’e-mail del Contest wintermusiccontest@libero.it o presentare 

supporto multimediale presso l’American Bar “90°”. 

Articolo 1.4 

I partecipanti alla categoria INEDITI dichiarano l'originalità dei brani presentati e sollevano 

l'organizzazione da qualsiasi controversia legata alle canzoni stesse, alla loro esecuzione e ad 

eventuali conflitti su diritti patrimoniali nel pieno rispetto dell’ art. 2576 c.c. 

Articolo 1.5 

I partecipanti dovranno inviare all’e-mail wintermusiccontest@libero.it: 



-almeno 2 brani; 

-biografia del partecipante; 

-foto; 

-eventuale logo; 

-scheda tecnica; 

SELEZIONI 

Articolo 2.1 

Al termine delle iscrizioni (28 febbraio 2012) il comitato organizzativo selezionerà, in base al 

materiale pervenuto, i concorrenti che parteciperanno alle fasi iniziali del WINter Music Contest. 

I concorrenti selezionati saranno contattati telefonicamente dall’organizzatore entro il 29 Febbraio 

2012. 

Articolo 2.2 

I partecipanti dovranno versare una quota d’iscrizione di euro 15,00 a componente, nei modi che 

verranno indicati successivamente dall’organizzatore. 

Qualora il partecipante non dovesse versare la quota d’iscrizione entro i termini stabiliti perderà il 

diritto di partecipazione. 

Articolo 2.3  

Il calendario con le esibizioni sarà pubblicato sul sito ufficiale del Contest entro il 29 Febbraio 

2012. 

Qualora il partecipante non fosse disponibile per la data indicata è tenuto a contattare 

l’organizzatore nei tempi utili, l’organizzazione provvederà ad una eventuale modifica del 

calendario. 

ESIBIZIONE 

Articolo 3.1 

Le esibizioni si terranno presso i locali dell’American Bar “90°” sito in Piazza IV Novembre a 

Paola (CS) a partire dalle ore 21,30. 

Articolo 3.2 

L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti una strumentazione di base; I partecipanti 

dovranno portare la strumentazione personale (strumenti e componenti aggiuntivi alla batteria di 

base). 

 



Articolo 3.3 

Il soundcheck verrà effettuato nel giorno dell’esibizione a partire dalle ore 18,00. L’orario potrà 

essere soggetto a variazioni in base alle esigenze dei partecipanti che andranno comunicate almeno 

24 ore prima. 

Articolo 3.4 

L’organizzazione, nelle fasi iniziali, mette a disposizione del partecipante un massimo di 30 minuti 

di esibizione (compresa la presentazione) da gestire a proprio piacimento. 

Articolo 3.5 

I partecipanti dovranno adottare un comportamento non offensivo né lesivo nei confronti degli 

organizzatori, del pubblico, dei concorrenti, dell’ambiente e delle strutture. 

In caso di violazione del presente articolo i partecipanti si assumono la piena responsabilità delle 

proprie azioni e sollevano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. 

Articolo 3.5 

Nelle serate iniziali si esibiranno un massimo di tre concorrenti.  

Una giuria composta da esperti del settore musicale valuterà le singole esibizioni e deciderà, a fine 

serata, il concorrente che accederà alle fasi successive. 

FASI FINALI 

Articolo 4.1 

La Giuria decreterà i migliori 8 concorrenti che accederanno alle due semifinali che si svolgeranno 

presso l’American Bar “90°” sito in Piazza IV Novembre a Paola (CS). 

Articolo 4.2 

I migliori 4 semifinalisti scelti dalla Giuria, accederanno alla Finale, nella quale si esibiranno in 

presenza di una giuria d’eccezione composta da esperti del settore musicale e artisti di livello 

nazionale. 

PREMI 

Articolo 5.1 

Nel corso della serata finale verranno decretati i vincitori per le categorie Miglior Artista 

Emergente, Miglior Artista Cover, Premio della Critica e Premio del Pubblico. 

Articolo 5.2 

I vincitori saranno premiati con strumentazione musicale messa a disposizione dagli sponsor. 



Il primo classificato nella categoria “inediti” sarà premiato con la registrazione e diffusione di un 

singolo. 

FINALITA’ 

Articolo 6.1 

Gli organizzatori destineranno l’intero ricavato del WINter Music Contest in beneficenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE WINTER MUSIC CONTEST 2012 

 

 

 

 

NOME PARTECIPANTE___________________________________________________________ 

(nel caso di band indicare nome del complesso) 

 

NOME COMPONENTI 

(nel caso di band indicare ruolo) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

GENERE MUSICALE_____________________________________________________________ 

 

PAGINE ON-LINE________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERENTE_______________________________________ TEL_________________________ 

 

E-MAIL_____________________________________CATEGORIA________________________ 

                                                                                            (specificare se Inediti o Cover) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


