
        

HM CONTEST 2020

Regolamento
 

ART. 1 IL CONTEST
Hybrid Music, in collaborazione con l’associazione ComunicArte, promuove il 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   residenti nella  regione  Veneto  di  età
compresa tra i 18 e i 35 anni. 

ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare entro le ore  24 del 23/02/2020: 
 Il modulo di iscrizione online presenta le indicazioni per l’invio di tutto il materiale 
richiesto.

L’iscrizione è completamente gratuita.

ART. 4  GIURIA

HM Contest prevede la formazione di una Commissione composta da tre esperti del settore che
avrà il compito di valutare l’esibizione dei singoli/band che parteciperanno al concorso secondo i
criteri di originalità, presenza scenica e qualità compositiva;

ART. 5  SELEZIONI PRELIMINARI 

Le selezioni preliminari si articoleranno in due fasi: durante una prima fase Hybrid Music valuterà
secondo il proprio giudizio insindacabile i file inviati a porte chiuse, scegliendo 20 solisti/gruppi.
In una seconda fase, i suddetti  20 solisti/gruppi saranno chiamati ad esibirsi al Teatro Momo di
Mestre nelle seguenti date (5 solisti/gruppi per data): 13, 14, 21 e 28 Marzo 2020. 
Per ogni data al Teatro Momo la Commissione giudicatrice sceglierà un finalista.   I 4 finalisti  si
esibiranno il 2 Aprile 2020 al Teatro Toniolo di Mestre per il concerto finale. 

 
ART. 6 MODALITÀ ESIBIZIONE FINALE 

https://www.comune.venezia.it/it/content/contest
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvqemwjdfaAhVKNxQKHdIXCwYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.fiopsd.org/comune-di-venezia-direzione-generale-politiche-sociali/&psig=AOvVaw3K7delMOm84vZyIr_dhDdP&ust=1524803349558363


Al live del 2 Aprile  (ore 21.00) al Teatro Toniolo, i 4 finalisti dovranno eseguire brani  inediti per un
tempo  complessivo  massimo  di  15  minuti.  L’esibizione  sarà  giudicata  dalla  Commissione
giudicatrice che decreterà il vincitore.
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; 2 microfoni Shure SM58.

ART. 7 PREMI

1° CLASSIFICATO:   1500 euro  
2° CLASSIFICATO:     500 euro 
3° CLASSIFICATO:     500 euro 
4° CLASSIFICATO:     500 euro  

ATTENZIONE

 Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 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’Organiz-
zazione 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 con-
senso al trattamento dei dati personali da parte dell’Organizzazione.


