Regolamento We Live Nerviano
CONTEST MUSICALE PER ARTISTI E BAND EMERGENTI

Il Comune di Nerviano organizza la prima edizione di We Live Nerviano, contest musicale per artisti e band
emergenti nato con l'intento di promuovere l'aggregazione giovanile e la scoperta di nuovi talenti, dando
spazio alle realtà musicali del territorio e l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere
la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un palcoscenico.
L’iscrizione al concorso è gratuita ed offre la possibilità di partecipare a 7 serate nelle quali il gruppo o il
cantautore avrà a disposizione un determinato tempo per esibirsi (minimo 30 minuti) commisurato alla
durata del suo repertorio artistico.

Art. 1: Il contest è aperto a qualsiasi genere e proposta musicale purché originale (edita o inedita). Non
sono ammesse iscrizioni di cover band. Al concorso possono partecipare band composte da voce/i e
strumenti, duo voce e strumento e singoli partecipanti accompagnati da dj.
Art. 2: Le band o gli artisti che intendono iscriversi al concorso sono tenuti a compilare in ogni sua parte il
modulo web di iscrizione (https://www.welivenerviano.com/iscriviti/).
Insieme alla compilazione del modulo web di iscrizione è necessario allegare una liberatoria semplice
firmata da un genitore degli eventuali componenti minorenni delle band.
Art. 3: Una commissione tecnica qualificata, nominata dall’organizzazione e composta da musicisti,
organizzatori di eventi sul territorio e rappresentanti del Comune di Nerviano, selezionerà gli 8 artisti o
band che saranno ammessi a partecipare alla fase dei live. Le decisioni prese dalla commissione
esaminatrice sono insindacabili.

Art. 4 Al concorso sono ammessi testi in qualsiasi lingua, compresi i dialetti. Dovranno essere rispettati i
seguenti requisiti:
- Dovrà essere originale (edito o inedito)
- Non dovrà contenere elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, né alcun incitamento al
razzismo, alla discriminazione, alla violenza
- Non dovrà in alcun modo contenere forme di plagio
Art. 5: La composizione delle band non dovrà subire variazioni rispetto al momento dell’iscrizione.
Art. 6: Durante le fasi live una giuria di esperti decreterà i vincitori che passeranno al turno successivo. Le
decisioni della giuria sono inappellabili e si baseranno sui seguenti criteri:
- Originalità: creatività negli arrangiamenti, personalità del brano ed originalità della musica e del testo.
- Tecnica: abilità esecutive, non considerate come mero virtuosismo strumentale, ma come categoria
trasversale tra capacità strumentali, mezzi espressivi ed arrangiamento.
- Espressività: qualità comunicative e interpretative dell’artista, della band e del brano stesso, a prescindere
dal genere e dallo stile della canzone.
- Presenza scenica: qualità e livello della performance sul palco.
Art. 7: I partecipanti sono tenuti a interpretare dal vivo i brani presentati. I concorrenti dovranno
provvedere alla backline utilizzando i propri strumenti (ogni caso sarà comunque valutato di volta in volta)
necessari alla propria esibizione. L’impianto audio è fornito dall’organizzazione. Qualora durante la stessa
serata dovessero esibirsi più gruppi, è richiesta la disponibilità degli stessi a trovare un accordo per dividere
la backline, così da facilitare lo show ed evitare troppi momenti di interruzione tra un cambio palco e l’altro.
Art. 8: Iscrivendosi al concorso, il gruppo autorizza l'organizzatore a registrare con mezzi audio/video le
performance live e diffondere le esibizioni attraverso i media più idonei. Inoltre, la stampa che si
interesserà all’evento sarà autorizzata a filmare e/o fotografare la serata.
Art. 9: Le fasi live del contest musicale si svolgeranno o di venerdì o di sabato presso attività commerciali
sul territorio nervianese. In ciascuna serata si esibiranno 2 partecipanti in una sfida diretta ad eliminazione.
Ognuno avrà a disposizione circa 45 minuti per eseguire il proprio repertorio (minimo 30).
Quarti di finale: 27 e 28 marzo, 3 e 4 aprile
Semifinali: 17 e 18 aprile
Finale: 9 maggio
Art. 10: I premi corrisposti all’artista vincitore o alla band vincitrice del concorso sono i seguenti:
- Realizzazione di un videoclip professionale
- Esibizione sul palco del Big Bang Music Fest
Art. 11: Il presente regolamento potrebbe subire cambiamenti a discrezione degli organizzatori, qualora
sopravvenissero necessità particolari.
Art. 12: L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Per informazioni:
- Sito: https://www.welivenerviano.com/ | Pagina Facebook: https://www.facebook.com/welivenerviano |
Profilo Instagram: welive_nerviano
- Mail: info@welivenerviano.com
- Telefono: 3334669127

