REGOLAMENTO ISS! CONTEST MUSICA

ISS! Contest è un concorso organizzato dal GiovanIdee Forum, in collaborazione con
l’Associazione culturale Tra Dire e Fare - KHAOS e il Comune di Ruvo di Puglia. Il
contest si inserisce nella programmazione di ISS! Fest [1].
Il concorso è rivolto a giovani solisti e gruppi musicali, autori e interpreti di musica
originale.
Ai finalisti del Contest sarà data l’opportunità di esibirsi live nella fase finale delle
selezioni.
Si prevede l’assegnazione di un premio dal valore di 1000,00 € per il vincitore
selezionato da una giuria tecnica e dal voto espresso sui canali social ufficiali di ISS!
Fest. Lo stesso inoltre avrà l’opportunità di esibirsi sul main stage di ISS! Fest in una
delle serate del 29 o 30 luglio 2021.
Nella fase Preselettiva, si farà ricorso alla valutazione da remoto dei brani inviati
secondo le modalità di seguito indicate. Accederanno alla fase successiva 6 artisti,
selezionati da una Giuria formata da esperti del mondo della musica e dell’arte.
La fase finale del concorso prevede l’esibizione live per i 6 artisti selezionati nella
fase Preselettiva. Successivamente sarà individuato il vincitore del contest
attraverso il voto espresso dalla Giuria e sui Social, con un peso rispettivamente del
70% e del 30%.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il Concorso è aperto ad artisti e gruppi provenienti dalla Puglia e dal resto d’Italia
inclini alla sperimentazione musicale e alla contaminazione tra generi. Non sono
previste limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo.
Il concorso si rivolge ad artisti che non abbiano superato il 35° anno di età (per le
band la cifra di 35 è da intendersi come l’età media massima) che siano liberi da
contratto discografico o editoriale.
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COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione occorre effettuare l’iscrizione, gratuita, tassativamente
entro le ore 12.00 dell’ 1 luglio 2021 compilando in ogni sua parte il Modulo di
Preselezione (https://forms.gle/1fTzD4RtjUBJwY9i9) che comprenderà:
● due brani originali, preferibilmente con link a piattaforma di streaming;
● link ad uno o più video anche amatoriali, in riferimento ai brani inviati
(facoltativo);
● una scheda biografica;
● uno stage plan (scheda tecnica);
● una o più foto di buona qualità.
N.B. Ai concorrenti di età inferiore ai 18 anni è inoltre perentoriamente richiesto
l’invio della liberatoria, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da entrambi i
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.
La mancata ricezione della liberatoria determinerà l’automatica esclusione dal
contest dell’artista.
Il modello di liberatoria è scaricabile al sito ufficiale di ISS! Festival alla sezione
modulistica.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre i limiti temporali
suindicati.

LA SELEZIONE E LA GIURIA
La Giuria
I partecipanti nelle varie fasi saranno selezionati da una Giuria così composta:
● Massimo Gissi – Musicista / Producer / D.J. / Graphic Designer (FLVDE - Post
Sound – Outcome Graphics);
● Marco Caricola – Musicista / Compositore / Art Director / Post Sound;
● Giuliana Tecce – Musicista / Direttrice Artistica / Vocal Coach;
● SYNCRO - Producer & DJ / co-founder Angapp Music / Bauxite Label;
● Simone Deve - Producer / co-founder Angapp Music / membro UPONCUE.
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La valutazione da parte della Giuria avverrà secondo i seguenti criteri:
1. Originalità dell’arrangiamento formale, melodico, armonico e testuale (se
presente);
2. Tecnica esecutiva (rapporto tra composizione e resa strumentale,
accuratezza melodico-ritmica, espressività del brano e dell’esecuzione,
musicalità generale);
3. Qualità della produzione del progetto musicale (presentazione, mixing e
rifinitura);
Solo per i finalisti sarà valutata un quarto criterio:
4. Presenza scenica: capacità di saper sfruttare lo spazio del palco, interagire
con il pubblico, unitamente alla padronanza del proprio corpo.
Ciascun componente della Giuria assegnerà ad ogni partecipante un punteggio da 1
a 10 per ogni criterio di valutazione, la cui media costituirà il voto complessivo del
singolo giurato.
La media tra i voti assegnati da ogni giurato costituirà la valutazione finale del
concorrente. Il voto della Giuria è insindacabile.

PRESELEZIONE
Nella fase di Preselezione la Giuria valuterà, secondo i criteri sopra elencati, i brani
inviati da ciascun concorrente. All’esito della valutazione sarà predisposta una
classifica che decreterà i 6 finalisti.
A parità di punteggio rientrerà tra i finalisti il concorrente più giovane (in caso di band
sarà presa in considerazione la media dei componenti).
Entro il 16 luglio 2021 saranno resi noti, attraverso i canali social ufficiali di ISS! Fest
i nomi dei primi 6 partecipanti che avranno totalizzato il punteggio più alto e che
quindi avranno accesso alla fase Finale delle selezioni.
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I finalisti inoltre riceveranno comunicazione ufficiale dell’esito della selezione
all’indirizzo e-mail dichiarato al momento dell’iscrizione.

FINALE
La fase Finale del contest si colloca nelle date del 26, 27 e 28 luglio e prevede
l’esibizione live dei 6 artisti finalisti nel centro cittadino di Ruvo di Puglia.
Data, ora e luogo in cui ciascun finalista dovrà esibirsi sarà comunicato attraverso
l’indirizzo e-mail inserito in fase di iscrizione.
Ciascun finalista avrà a disposizione 60 minuti circa per la performance dal vivo
durante la quale potrà eseguire, oltre ai due brani con i quali concorre, ulteriore
repertorio, eventualmente comprensivo di cover.
Votazione Social
Il voto Social sarà aperto a partire dalle ore 13.30 del 21 luglio 2021 e potrà essere
espresso sui canali Instagram e Facebook di ISS! Fest.
Il voto social avrà, per ciascun partecipante, un peso del 30% sul voto complessivo.
La votazione Social sarà chiusa improrogabilmente alle ore 23.59 del 28 luglio 2021.
Votazione Giuria
La Giuria, al termine delle serate del 26, 27 e 28 luglio, esprimerà per ciascuno dei
finalisti un voto compreso tra 1 e 10, secondo i criteri già precedentemente indicati.
Il voto della Giuria avrà un peso del 70% sul voto complessivo.
Comunicazione del vincitore
Il vincitore di ISS! Contest sarà annunciato il 29 luglio 2021, alle ore 13:00, attraverso
i canali Instagram e Facebook di ISS! Fest.
Il vincitore di ISS! Contest si esibirà sul main stage di ISS! Fest il 29 o 30 luglio 2021.
Cause di esclusione
●

In caso di comprovata mancanza dei requisiti, impossibilità di accertamento
degli stessi, persistenza di non conformità, incompletezza o carenza
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●

rispedella documentazione, la domanda di partecipazione sarà dichiarata
non valida e il concorrente sarà̀ escluso dal contest.
L’impossibilità dichiarata o l’assenza del concorrente nel giorno concordato
per l’esibizione live nella fase Finale, a qualunque causa imputabile,
determinerà irrevocabilmente l’esclusione dal contest. Gli organizzatori, in
tale eventualità, si riservano la facoltà di sostituire il concorrente escluso
attraverso scorrimento della classifica predisposta all’esito della fase
Preselettiva.

IL PREMIO
Al vincitore di ISS! Contest sarà attribuito un premio dal valore di 1000 € da utilizzare
presso lo studio di registrazione Death Star Studio, Colle Sereno - Cassano delle
Murge (Ba), nell’arco temporale di un anno, a partire dal 29 luglio 2021.
Il vincitore potrà scegliere di usufruire del premio attraverso le seguenti modalità:
- produzione di un album in presa diretta;
- produzione di un EP in multitraccia.
L’eventuale richiesta di una prestazione professionale aggiuntiva sarà a carico del
vincitore.

Disclaimers
Il concorrente che intenda presentare domanda di partecipazione, con la
registrazione mediante modulo online (https://forms.gle/1fTzD4RtjUBJwY9i9),
accetta integralmente il presente Regolamento di ISS! Contest 2021, si fa garante
della veridicità delle informazioni fornite e autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel modulo d’iscrizione ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Inoltre dichiara:
- di aver realizzato personalmente il brano inedito inviato, di esserne l’autore e/o il
legittimo titolare di ogni diritto di utilizzo e diffusione dello stesso;
- di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono
visivamente nel materiale inviato;
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- che il materiale inviato non lede diritto di terzi, impegnandosi a sollevare
l’organizzatore da qualsiasi contestazione o pretesa avanzati da terzi per il mancato
rispetto della garanzia;
- di autorizzare l’organizzatore alla pubblicazione del materiale audio, fotografico,
video e biografico inviato e realizzato nel corso della manifestazione per scopi non
commerciali e di dare il proprio pieno, incondizionato e irrevocabile consenso
all’utilizzo del materiale specificato nei limiti consentiti dalla Legge, dai Regolamenti
e dalla Normativa Comunitaria;
- di essere consapevole che l’organizzatore potrà utilizzare o meno il materiale
pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso,
rinunciando dunque in via definitiva a qualsivoglia pretesa, anche di carattere
economico, in relazione alla pubblicazione e all’utilizzo del materiale inviato e/o
realizzato in relazione all’evento;
- di tenere in ogni caso indenne e sollevare l’organizzatore nonché i soggetti ad esso
collegati, i suoi rappresentanti e qualsivoglia partner da qualsiasi richiesta e/o
obbligo, anche di ordine risarcitorio, che possano derivare dai contenuti trasmessi o
inviati dai firmatari del suddetto documento.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di effettuare verifiche sui dati forniti.
In caso di gruppi, i componenti indicati nella domanda di partecipazione inviata
online non potranno essere sostituiti o ritirati in seguito.

INFO E CONTATTI
www.issfest.it
contest.issfest@gmail.com
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