
 

               

 
HM CONTEST 2021 

 

 

Regolamento 

  

ART. 1 IL CONTEST 

Hybrid Music – Settore Cultura Comune di Venezia – Culture Giovanili, promuove la quarta 

edizione del concorso musicale HM CONTEST con l’intento di valorizzare e sostenere i giovani 

musicisti emergenti del territorio.  
 

ART.2 DESTINATARI 
La partecipazione è aperta a solisti e gruppi musicali, senza limiti di genere musicale. I solisti o la 

maggior parte dei componenti del gruppo/band dovrà essere residente e/o domiciliata nella 

Regione Veneto. Al momento della presentazione della domanda, l’età dei solisti e l’età media del 

gruppo non potranno superare i 35 anni. 

 
ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare entro le ore 24 del 14/06/2021:  

• il modulo di iscrizione  compilato in tutte le sue parti accompagnato  dalla fotocopia del 

documento d’identità di chi lo sottoscrive, una breve biografia  (max 1500 battute) e almeno due 

foto ad alta risoluzione; 

• due brani musicali inediti in formato solo audio (wav, mp3, wma, aiff, m4a, ogg). I file 

dovranno essere inviati per posta elettronica a: hybridmusic@comune.venezia.it, come allegati o, 

se superiore ai 4Mb, come link a servizi gratuiti online di back up e storage (ad esempio Google 

Drive, Dropbox , WeTransfer o Soundcloud); 

• alle selezioni live non saranno ammesse basi pre-registrate. 

L’iscrizione è completamente gratuita. 
 
 
ART. 4  SELEZIONI PRELIMINARI  
 

Le selezioni preliminari si articoleranno in due fasi: durante una prima fase l’organizzazione di HM 
Contest valuterà secondo il proprio giudizio insindacabile i file inviati a porte chiuse, scegliendo 15 
solisti/gruppi. 

In una seconda fase, i suddetti  15 solisti/gruppi saranno chiamati ad esibirsi (5 solisti/gruppi per 

data) il 25 settembre, serata inaugurale, al Teatro Toniolo e, nelle seguenti date 26 settembre e 2 

ottobre, al Teatro del Parco di Mestre, mentre la finale si terrà al Teatro Toniolo il 3 ottobre 2021.  

Per ogni data la Commissione giudicatrice sceglierà due finalisti.  I 6 finalisti  si esibiranno il 3 

ottobre 2021 al Teatro Toniolo di Mestre per il concerto finale.  

 
I live saranno organizzati nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti. Nel caso del 
perdurare del blocco totale delle attività, le selezioni saranno realizzate in modalità digitale. 



 

 
ART. 5  GIURIA 

 
L’organizzazione di HM Contest nominerà la Commissione composta da esperti del settore che 
avranno il compito di valutare l’esibizione dei singoli/band che parteciperanno al concorso 
secondo i criteri di originalità, presenza scenica e qualità compositiva. 
 

  

ART. 6 MODALITÀ ESIBIZIONE FINALE  
 

Al live del 3 ottobre (ore 21.00) al Teatro Toniolo, i 6 finalisti dovranno eseguire brani  inediti per 

un tempo complessivo massimo di 15 minuti. L’esibizione sarà giudicata dalla Commissione che 

decreterà i vincitori. 

Agli organizzatori  dovranno essere inviati: stage plan, scheda tecnica, scaletta dei brani.  

I gruppi dovranno presentarsi con la massima puntualità per il sound-check e l’esibizione, 

portando con sé  il proprio strumento. L’organizzazione metterà a disposizione sul palco la 

seguente strumentazione: 1 batteria completa; 1 amplificatore basso; 1 amplificatore chitarra; 2 

aste microfono; 1 reggi tastiera. 

 

ART. 7 PREMI 
 
Tra le opere ammesse al concorso saranno assegnati i seguenti premi: 
-  migliore band HMC 2021 € 1.500* 

-  migliore solista HMC  2021 € 1.500* 

-  menzione speciale HMC band 2021 € 500* 

-  menzione speciale HMC solista 2021 € 500* 

 

* importi al lordo di eventuali oneri fiscali 

 

Inoltre Il Metropolitano, Media Partner del Contest, realizzerà il video del brano ritenuto più 
meritevole, a loro giudizio, tra quelli premiati. 
 
ATTENZIONE 

 

- Il giudizio della Giuria è insindacabile. In assenza di finalisti di una delle due categorie di 
partecipanti, la Giuria si riserva inoltre la facoltà di assegnare i premi all’altra categoria. 
 
- Non sono previsti compensi, rimborsi di viaggio, soggiorno, pernottamento o spese di 
qualsiasi tipo per la partecipazione al concorso. 
 
- Durante l'evento saranno effettuate fotografie e riprese cinematografiche a cura 
dell’Organizzazione del Concorso. L'accettazione del regolamento include liberatoria relativa 
all'utilizzo di tale materiale. Il materiale audio e video potrà essere utilizzato per scopi 
informativi. 
 
- Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere sarà 
l’Organizzazione della manifestazione e la Commissione del Concorso. 
L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme 
contenute nel presente regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito 
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Organizzazione.



 

 

 
 

HM CONTEST 2021 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
 
 

Nome del Solista/Gruppo:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Genere musicale:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Città e Provincia di provenienza:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Mail/cellulare 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

���� Referente del gruppo               ���� Artista solista             (barrare l’opzione) 

 

COGNOME NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

STRUMENTO/RUOLO 
 

 

CELLULARE 
 

 

MAIL  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Altri componenti del gruppo (se artista solista indicare eventuali musicisti accompagnatori) 

 
 

NOME COGNOME 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

COMUNE DI      
RESIDENZA 

STRUMENTO/RUOLO 

     

     

     

     
 
 
Il solista/gruppo si iscrive alle selezioni per partecipare al Concorso “HM CONTEST 2021” e 
dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento della manifestazione.  
 
 
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo d’iscrizione ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

  
 
 
 
 
  Luogo e data                                                                 Firma dell’artista o referente del gruppo     

 

…………………………                                                                          ….….………...……….………………………………... 


