MAREA FESTIVAL 2016
“Marea Dj Contest”
Regolamento
1) Il concorso è a carattere nazionale.
2) La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i dj.
3) I partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di non violare con la propria
esibizione diritti di terzi e sollevano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
4) In fase di valutazione il Comitato Marea si riserva il completo diritto di scartare i contenuti
realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale
pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc…), che violino in alcun modo i diritti
di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali
copyright.
5) Nel caso i partecipanti dovessero essere minorenni, per poter partecipare al contest sarà
necessaria, per essi, l’autorizzazione da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale.
6) I partecipanti, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003, autorizzano l’organizzazione a pubblicare sul
proprio sito internet e sui vari social network i dati ed eventuali foto già inviati all’atto di
iscrizione al “Marea Dj Contest”.
7) Nessun compenso verrà corrisposto ai partecipanti, a nessun titolo e in nessuna fase del
“Marea Dj Contest”.
8) L’organizzazione si riserva di escludere dal “Marea Dj Contest”, in qualsiasi momento, i
partecipanti che dovessero rendersi inadempienti a tutto quanto sopra esposto.
9) Tutto quanto non riportato nel seguente regolamento è da ritenersi escluso.

Modalità di partecipazione
ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno:
- Collegarsi al sito www.mareafestival.it
- Scaricare e compilare il form disponibile con i seguenti dati:
nome e cognome, indirizzo e-mail, valido e attivo nell’intero periodo di durata del concorso,
data di nascita, indirizzo di residenza, città e codice postale, telefono cellulare.
- Flaggare sul box corrispondente per:
a) Autorizzare o meno per il consenso al trattamento dei dati personali a seguito della presa
visione dell’informativa sulla privacy
b) Accettazione del regolamento
c) Dichiarazione liberatoria autorizzazione all’uso delle immagini e dei video
Inoltre dal sito sarà possibile scaricare la “liberatoria” per i partecipanti minorenni.

Tali liberatorie interamente compilate in ogni loro parte, dovranno essere firmate dal partecipante
minorenne e controfirmate da un genitore o un tutore legale, insieme alla copia di un documento di
identità del genitore o tutore legale e inviati all’indirizzo mail indietime@mareafucecchio.it

PREPARAZIONE E INVIO MATERIALI
Gli iscritti dovranno compilare il format sul sito (http://www.mareafucecchio.it/marea-dj/)
con:
• Una registrazione audio di 30 minuti dove dovranno dimostrare le loro capacità nel
mixing e far capire il loro genere musicale.
• Il setup con il quale è stata realizzata la registrazione (es. controller midi, mixer e cdj,
mixer e giradischi, etc...)
•

Le loro referenze sui social o il link diretto ai profili.

(Le tracce utilizzate per il mixato dovranno provenire da CD o File audio originali).
Si precisa che i contributi messi a disposizione dai concorrenti e accettati dall’organizzazione
saranno scaricati e salvati in un hard disk di proprietà del Marea Festival, e saranno resi disponibili
per la visione nella sezione dedicata al concorso nel sito.

VALUTAZIONE DELLA GIURIA
1) Dopo un attento esame del materiale pervenuto, una giuria selezionata sceglierà
insidacabilmente i 10 (dieci) dj che si esibiranno durante le fasi eliminatorie del “Marea Dj
Contest”.
In fase di valutazione, i contenuti audio non saranno direttamente attribuiti al nominativo del
partecipante, bensì resi anonimi e contraddistinti da una numerazione identificativa apposta
in precedenza, mentre i dati personali saranno associati ai codici identificativi.
2) La giuria sarà composta da professionisti del settore quali un dirigente di studio di
registrazione, un dj professionista, ed un organizzatore del Marea Festival.
3) La giuria valuterà con un punteggio da 1 a 10 in base all’ascolto dei mixati. La somma dei
voti attribuiti determinerà la classifica.
Verranno valutate le seguenti voci:
a) Tecnica di mixaggio
b) Preparazione Tecnica
c) Creatività
La graduatoria sarà ottenuta sommando i punti maturati da ciascun contributo in base alla quale
saranno individuati i primi 10 aspiranti Dj che entreranno nella fase delle eliminatorie.
In caso di parità di punteggi, sarà effettuata, alla presenza di un funzionari incaricato, un’estrazione.
Proseguendo nella graduatoria saranno individuati altri 3 registrazioni di riserva da utilizzare
qualora i vincitori risultassero non reperibili.
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e impugnabili in qualsiasi sede.

Marea Dj Contest
1) Eliminatorie.

Dopo le fasi di preselezione i 10 Dj selezionati, parteciperanno ad una prova tecnica dal vivo
in 5 serate realizzate in locali di zona (2 dj per serata). Si precisa che non ci sarà un vincitore
della serata, ma tutti concorreranno ad una classifica generale determinata dalla somma dei
voti attribuita a ciascun concorrente, seguendo gli stessi criteri della prima selezione.
L’attrezzatura con la quale si svolgerà la prova sarà composta da 2 lettori Cdj e un mixer per
Dj. Saranno comunque accettate le attrezzature dei concorrenti, tranne l’uso di programmi di
auto mixaggio.
2) Finale.
Accederanno alla finale i primi 2 candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore nelle
eliminatorie. La finale del concorso si svolgerà all’interno del Marea Festival.
La graduatoria sarà ottenuta sommando i punti maturati dalle valutazioni della giuria ai
punti maturati dalle votazioni dal vivo. In caso di parità di punteggio, sarà effettuata, alla
presenza di un funzionario incaricato, un’estrazione.
Proseguendo nella graduatoria saranno individuati altri 2 candidati di riserva da utilizzare
qualora i vincitori risultassero non reperibili.
Le spese di trasferimento (ed eventuale soggiorno) dalla propria residenza al luogo
dell’esibizione e viceversa sono a carico del partecipante.
3) Premi e riconoscimenti.
Il vincitore del Marea Dj Contest, eletto durante la fase finale, si aggiudicherà un corso di
produzione musicale presso il MagneticBull Studio.
Contatti e info:
Comitato Marea
www.mareafucecchio.it
djcontest@mareafucecchio.it

