N.E.M. Nuove Energie Musicali
Associazione Culturale: Via G.Pilli, 115 – 98149 Messina, ITALY

L’Associazione Culturale N.E.M. Nuove Energie Musicali
Organizza
"Music indie Contest 2019 in Tour"
Partnership
“SING OFF SERIES New York USA”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
III Edizione (2019)
Art.1- L’Associazione Culturale N.E.M. Nuove Energie Musicali con sede in via G.Pilli 115 –
98149 Messina, bandisce il contest:
“Music Indie Contest 2019”
NUOVE TENDENZE DELLA MUSICA INDIE

(di seguito per brevità detto Contest), con la direzione Artistica di Salvatore Battaglia e Tanino
Pisano
Art. 2 -Il Contest ha come fine la presentazione e relativa promozione al pubblico ed agli addetti ai
lavori d’oltre oceano delle tendenze in atto nell’ambito della musica, di artisti emergenti italiani.
Art.3 - Attraverso la selezione di canzoni inedite, sono ammessi a partecipare tutti gli artisti singoli
o costituiti in gruppo i quali inviino un brano interpretato da loro stessi, purché siano autori o
coautori di esso. Nel caso di gruppi musicali la richiesta di partecipazione dovrà essere avanzata da
un solo rappresentante, a ciò espressamente delegato dal gruppo stesso, e dovrà contenere l’esatta
denominazione del gruppo e le generalità dei suoi componenti fissi. Gli artisti partecipanti possono:
a) non essere iscritti alla SIAE; b) non essere legati da impegni contrattuali discografici e/o
editoriali;
REQUISITI ESSENZIALI DEL BRANO DA PRESENTARE

Art. 4 –Le canzoni dovranno essere rigorosamente inedite o edite (no cover) e
dovranno avere, a pena di inammissibilità o di esclusione, le seguenti caratteristiche:
•
•
•

Avere la durata di esecuzione non superiore a quattro minuti
Non contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi;
Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi;

Art. 5 –Le domande di iscrizione dovranno essere spedite, a pena di esclusione, all’Organizzazione
(mail): info@nuoveenergiemusicali.it. L’evento non prevede Tasse d’iscrizione, ma
eventuali spese di trasferte sono a carico dell’Artista.
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Art. 6 – Ad ogni domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: .
• N. 1 mp3 o link del Video contenenti il provino della canzone eseguita
dall’interprete anche con l’accompagnamento di un solo strumento;
• N. 1 copie della “Biografia artistica” del partecipante (singolo o gruppo);
• Indicazione del numero posizione SIAE, qualora in possesso.
• Una foto del gruppo o del singolo artista.

Art. 7 – La documentazione ed il materiale tecnico inviati all’ Organizzazione non verranno
restituiti.
PRESELEZIONI

Art. 8 – L’Organizzazione selezionerà una “rosa” di Artisti che saranno convocati, secondo le
modalità specificate nel successivo art.9. Tutti i partecipanti della suddetta “rosa”, saranno
visionabili nella pagina FB "NEM Nuove Energie Musicali" e nel Gruppo "music indie contest
n.e.m.".
Art.9 – Gli artisti selezionati verranno convocati a mezzo e-mail almeno una settimana prima della
data fissata per lo svolgimento del Contest. I partecipanti solisti dovranno presentarsi muniti di base
strumentale su supporto Pen drive . L’assenza di un concorrente nel giorno e nell’ora stabiliti per il
Contest potrà comportare la sua esclusione dallo stesso. Le spese di viaggio degli artisti convocati
saranno a loro carico.
Art.10 -- L’Organizzazione convocherà gli artisti che ritiene più idonei a partecipare al Contest nelle
date che saranno comunicate. Alla fine di ogni tappa verrà consegnato un attestato di partecipazione
a tutti i partecipanti. I brani verranno sottoposti al giudizio di esperti del settore i quali saranno
presenti durante le varie tappe. Nella serata finale, verranno sommati i voti di tutte le tappe da parte
dei giudici i quali decreteranno i vincitori ai quali verranno consegnati i premi.
*Art.11 -- Premio Social -- Nel gruppo ufficiale di Faebook (Music Indie Contest n.e.m)
verrà inserito un sondaggio con tutti i partecipanti al Contest, dove potranno essere votati per
tutta la durata del Tour. L'artista/gruppo che ha ricevuto più voti, si aggiudicherà il Premio.
--Premio-- Esibizione al SING OFF SERIES di NEW YORK-USA
--Premio-- Inserimento tra i semifinalisti del Cantagiro 2019 a Fiuggi
--Premio-- 30 giorni di promozione artistica a cura della N.E.M.
--Premio-- Miglior brano --Premio-- Presenza scenica --*Premio-- Social
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Art.12 – Tutti gli artisti selezionati, si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione in
cui affermano di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere a che L’Organizzazione e/
o le emittenti radiofoniche, televisive e i siti web coinvolti nell’esecuzione del Contest –
diffondano le rispettive canzoni per via telematica, radiodiffusione, televisione ed utilizzino e
pubblichino la loro immagine per iniziative aventi carattere promo-pubblicitario tra cui, a titolo
esemplificativo ma non tassativo: premi, operazioni di patrocinio, sponsorizzazioni,
merchandising, ecc. Gli artisti dichiarano inoltre sin d’ora la loro disponibilità a che
l’Organizzazione registri e riversi le canzoni in concorso su fonogrammi di qualsiasi tipo,
con possibilità di duplicazione e d i messa in commercio.
SERATA EVENTO CONTEST

Art.13 –Estate 2019, gli artisti selezionati si esibiranno, con il brano/i presentato/i in un Mini
tour concentrato nella provincia di Messina che potrebbe vedere la partecipazione di
importanti testimonials.
Art.14 - L’organizzazione si impegna di osservare tutte le disposizioni emanate dalla SIAE.
Art.15 – L’organizzazione mette in guardia i partecipanti dall’accettare assicurazioni
finali garantite, o raccomandazioni particolari in cambio di compensi, pur se questi sono
effettuate da personaggi che in qualche modo collaborano con l’organizzazione stessa. Esse infatti,
non avrebbero alcun valore e l’organizzazione se ne dissocia e cautela preventivamente,
in quanto il contest premierà esclusivamente coloro che si saranno mostrati artisticamente
meritevoli.
Art. 16 – L’organizzazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, modifiche al
presente regolamento per concertare le date più idonee con il sito dove avverranno le esibizioni.
Art.17 – Ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) si garantisce il rispetto del trattamento
dei dati acquisiti di ogni partecipante.
Art.18 –L’ordine di uscita dei concorrenti nella serata sarà stabilita dall’organizzazione a proprio
insindacabile giudizio. Ne sarà data diffusione un’ora prima dell’inizio della serata.
Art.19 – In caso di controversie, il foro competente sarà in via esclusiva quello del tribunale di
Messina

N.E.M. Nuove Energie Musicali
Sede legale: Via G.Pilli, 115– 98149 MESSINA
TELEFONO: 347 4773069
CF: 97124480837

