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Al via il 29° Rock Contest: tra le novità il Premio FSE in collaborazione con Giovanisì
Iscrizioni aperte fino al 30 settembre 2017
Il concorso è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, folk, dream pop, psichedelia, soul, nuovo
cantautorato, etc) e si rivolge ad artisti liberi da contratti discografici e/o editoriali. Non sono previste limitazioni per
quanto riguarda la lingua usata nel testo. Gli artisti o le formazioni che abbiano già fatto parte dei selezionati nelle
precedenti edizioni possono iscriversi solo se non giunti alla serata finale.
Una giuria di preselezione nominata da Controradio sceglierà insindacabilmente i concorrenti che si esibiranno dal vivo
nelle serate di selezione e di semifinale previste. Una giuria di addetti ai lavori provenienti da tutta Italia valuterà invece le
esibizioni della serata finale (nell&rsquo;ultima edizione la giuria era presieduta da Alberto Ferrari dei Verdena). La
votazione della giuria presente alle serate sarà opportunamente mediata con la votazione da parte degli spettatori, in
maniera tale da non penalizzare per i concorrenti che arrivano da fuori regione.
Per partecipare al concorso, ed essere uno dei 30 artisti selezionati a esibirsi di fronte a una platea di esperti del settore
e musicisti, basta avere meno di 35 anni (per le band la cifra di 35 è da intendersi come l&rsquo;età media massima). Fino
al 30 settembre, sarà possibile iscriversi, compilando il modulo di preselezione, caricando sull&rsquo;apposita pagina 3
brani inediti (sono escluse le cover version), una o più foto della band o dell&rsquo;artista, una scheda biografica e uno
stage plan (scheda tecnica live). Per gli artisti provenienti da fuori Toscana è previsto un rimborso spese di trasferta
relative alle serate della loro esibizione (sono previste agevolazioni per gli eventuali pernottamenti).
Info: contest@controradio.it/ telefono: 055.73.999.46 (dal lunedi al venerdi ore 11.00-13.00 e 14.00-15.00)
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