REGOLAMENTO
SUMMER DAY 2018 – 3° EDIZIONE

L'Associazione Culturale THE LAB in collaborazione con Franco Iannizzi in qualità di Direttore Artistico
del Contest, di seguito denominata ORGANIZZAZIONE
in collaborazione con AREA SANREMO TOUR, presenta la terza edizione del contest musicale Summer
Day Contest di seguito denominato concorso riservato a cantanti solisti, duo e band che potranno
presentare cover oppure inediti.
1. La Finale si svolgerà a Fondi in provincia di Latina il giorno 04 agosto 2017.
2. Lo scopo del concorso nazionale è quello di favorire l'avvicinarsi dei giovani e alla musica quale
mezzo di crescita artistica e culturale nonché di dare visibilità ai talenti emergenti e dare loro una
chance nella carriera artistica.
3. Il Contest si configura come una manifestazione musicale interamente dal vivo. Un evento unico nel
suo genere che ha come scopo principale quello di dare spazio a nuovi artisti nel panorama
musicale italiano, creando opportunità concrete attraverso la promozione e distribuzione di
progetti inediti, coinvolgendo durante il suo corso artisti affermati, discografici, manager,
giornalisti e operatori del settore oltre che AREA SANREMO
4. Possono partecipare tutti gli aspiranti che abbiano superato il quindicesimo anno di età, cantautori,
interpreti, band, per i minori è necessaria e tassativa, al momento dell'iscrizione, la firma di uno dei
genitori o del tutore legale.
5. Possono partecipare brani inediti e cover di ogni genere musicale e lingua; i partecipanti che
presenteranno brani inediti e che hanno contratti discografici e/o editoriali dovranno presentare la
relativa liberatoria
6. Il concorso è diviso in varie fasi: una fase di selezione, ovvero le AUDIZIONI ( verrà curata
dall’Organizzazione tramite il Direttore Artistico del Contest che valuterà il materiale pervenuto
per dare la possibilità ai candidati ritenuti idonei di approdare al raduno nazionale SUMMER DAY
CASTING del 6 luglio 2018. In questa fase verranno prescelti i migliori 15 dalla commissione del
CONCORSO i quali approderanno alla fiale del 04 agosto.
7. Le iscrizioni al contest dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2018 presso la
segreteria della manifestazione all’indirizzo mail segreteria@summerdaycontest.it
8. Sarà obbligatorio inviare un video o file audio registrato anche in forma amatoriale di un brano (
cover o inedito ) alla mail della segreteria di produzione del Summer Day Contest.
9. Per partecipare alle selezioni dovrà essere versata una quota di partecipazione di € 50,00.
10. L'iscrizione verrà ritenuta completa al momento della ricezione da parte dell'organizzazione della
copia del versamento della quota di euro 50,00 da versare sul seguente nominativo, utilizzando il
Codice Iban che verrà comunicato nella mail
Modalità di iscrizione
Per accedere alla prima selezione del premio i partecipanti dovranno inviare all'indirizzo email
segreteria@summerdaycontest.it il seguente materiale:






Dati anagrafici ( nome, cognome, eventuale nome d'arte, età, residenza );
Brano che si intende candidare formato in formato MP3 ( sì precisa che la cover, in questa prima
fase, servirà solamente a valutare le qualità vocali dei cantanti );
Una foto;
Una breve biografia artistica, in formato word;
Un link ad eventuali video;

Il team di Summer Day Contest affiliato AREA SANREMO TOUR permetterà l’accesso alle audizioni a
coloro che si iscriveranno entro il 20 giugno 2018 e che verranno ritenuti idonei dalla commissione a
partecipare al SUMMER DAY CASTING del 06 luglio 2018
L'organizzazione invierà una comunicazione via mail oppure telefonica agli artisti ammessi alla finale entro
e non oltre il 1 Luglio 2017.
Gli artisti selezionati per la finale potranno partecipare con la propria proposta per interpretarla dal vivo.
Il materiale che dovrà essere incluso nella mail è il seguente:
A.
B.
C.















Fotocopia in formato JPEG del versamento della quota di iscrizione alle selezioni
Biografia artistica completa
Incisione del brano che si intende candidare anche in formato amatoriale
I partecipanti, ricevuto l'invito a partecipare con le modalità descritte sul presente regolamento
non potranno ritirarsi dal concorso, salvo cause di forza maggiore comunicate tempestivamente
all'organizzazione. In questo caso l'organizzazione si riserva la facoltà di convocare altri partecipanti
tra tutti gli iscritti.
I partecipanti convocati dovranno agevolare l'organizzazione per tutto il lavoro necessario al buon
esito della manifestazione, pena l'esclusione dal contest.
I partecipanti autorizzano l'organizzazione ad utilizzare e pubblicare il brano scelto per l'ascolto, la
redazione della classifica, le votazioni e tutte le attività connesse alla manifestazione, sul proprio
sito web, nonché sulle piattaforme dei social media.
L'organizzazione non avrà alcun obbligo di comunicare ai partecipanti non ammessi alle varie fasi
del contest la loro esclusione dalla manifestazione.
Il team del Summer Day Contest, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di valutare la
qualità della realizzazione tecnica dei brani inediti, qualora presenti, al fine di garantire un
omogeneo standard utile al buon esito del contest e ad una equa valutazione di ogni singolo artista.
L’audizione generale (Casting) si svolgerà il giorno 6 Luglio 2018 a Fondi ( LT ). La serata vedrà
la partecipazione di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 20 giugno e che verranno
ritenuti idonei . Le convocazioni avverranno attraverso comunicazione mail ai candidati che
dovranno far pervenire conferma presenza. Verranno in quella sede selezionati i 15 finalisti che
parteciperanno alla serata del 4 Agosto 2018.
L’Organizzazione comunicherà via mail oppure telefonicamente il giorno, ora e luogo dove il
partecipante dovrà presentarsi.
Gli orari per il soundcheck saranno decisi dall’Organizzazione in base alle necessità di
coordinamento dell’audizione e saranno comunicati al partecipanti prima dello svolgimento di
ciascuna serata. Gli orari non potranno essere modificati dall'artista se non per cause di forza
maggiore e previa comunicazione anticipata all'organizzazione ( vale solo per la finale,mentre
invece per le audizioni sarà previsto un set up voce uguale per tutti i partecipanti )
Tempi e modi della apparizione degli artisti sul palco sarà deciso ad insindacabile giudizio
dell'organizzazione prima dello svolgimento delle varie fasi del Contest.

 I nominativi dei finalisti verranno comunicati il giorno successivo al SUMMER DAY
CASTING del 6 luglio 2017, I brani possono essere in lingua italiana e dialetti della lingua italiana
oppure in lingua straniera. Dovranno avere una durata massima di 2 minuti ciascuno e non
contenere messaggi pubblicitari le parole o altro che offendano il comune senso del pudore, le
persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni.

Serata finale
La serata finale si svolgerà il giorno 04 agosto 2018 a partire dalle ore 21:00 a FONDI in provincia di Latina
presso l’Arena Anfiteatro e vedrà concorrere i 15 artisti finalisti scelti durante il SUMMER DAY

CASTING
I finalisti dovranno cantare dal vivo il proprio brano, inedito o cover, non è ammessa in alcun caso
l'esibizione in playback.
L’esibizione completa di ciascun artista dovrà avere una durata massima di 3 minuti cambio palco
compreso.
La giuria tecnica deciderà il vincitore assoluto mentre i voti del pubblico decreteranno il vincitore del
premio Summer Day Popolarità tramiite sito e social ( sarà specificata la modalità di utilizzo durante la
serata e comunque sui social media che riguardano l'evento )

Premi in palio del Summer Day Contest
Premio del vincitore assoluto: ACCESSO ALLE SEMIFINALI NAZIONALI AREA SANREMO
oltre ad una produzione e distribuzione di un inedito più videoclip. La commercializzazione verrà curata
dal direttore artistico del contest Summer Day in collaborazione con le etichette che collaborano con il
Concorso e verrà effettuata una distribuzione con le piattaforme digitali leader internazionale nella
distribuzione e nel marketing digitale, attraverso le principali piattaforme di download e streaming.
Agli altri 14 partecipanti : ACCESSO DIRETTO ALLA FINALE REGIONALE LAZIO DI AREA SANREMO TOUR (
no tax )
L'organizzazione si riserva il diritto di effettuare eventuali modifiche al presente regolamento atte a migliorare la
riuscita della manifestazione.
Qualora cause di forza maggiore impedissero lo svolgimento della manifestazione, l'organizzazione, fin dalla fase
iniziale darà tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti.
L'organizzazione si impegna ad osservare le disposizioni emanate dalla SIAE in materia di concorsi canori e arte varia.
L'organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, il potere di escludere in
qualsiasi momento i partecipanti dal premio.
Con la partecipazione ad ogni fase della manifestazione l'artista dichiara di conoscere e accettare tutti i punti del
presente regolamento.
Il Concorrente garantisce circa la correttezza di tutte le informazioni fornite e ne è il solo responsabile,
l'organizzazione assicura che i dati personali vengono trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore e
utilizzati esclusivamente per le proprie proposte e per la comunicazione agli sponsor della manifestazione. Su richiesta
tali dati potranno essere cancellati o rettificati. Il titolare del trattamento dei dati personali sarà l'organizzazione.
L'organizzazione declina ogni tipo di responsabilità civile e penale per fatti accaduti a persone o cose prima, durante e
dopo la manifestazione.
L’Organizzazione potrà registrare o riprendere o diffondere una o più fasi del premio, a livello televisivo, audiovisivo,
fotografico o fonografico. Ciascun partecipante autorizza, con l'iscrizione al premio, lo sfruttamento di tali registrazioni
e tali riprese per promo e pubblicità, senza alcuna limitazione di tempo o spazio, a titolo gratuito e senza avere nulla a
pretendere sia dall'organizzazione, che da terzi.
Per partecipare alle audizioni del 7 luglio compilare il form sulla home page
Eventuale controversie inerenti l'interpretazione ed la esecuzione del presente regolamento sarà di esclusiva
competenza del Foro di Latina.

