
VADEMECUM COME ISCRIVERSI AL PREMIO CASA DELLA MUSICA 4a edizione

ecco gli step principali da seguire:

STEP 1 : individua fra queste la categoria alla quale vuoi iscriverti

1. CATEGORIA INEDITI riservata ad artisti singoli, duo o band che propongono musica e
testo originali di propria composizione

2. CATEGORIA INTERPRETI riservata a cantanti singoli che interpretano una cover
3. CATEGORIA “MUSICA ELETTRONICA” riservata ai Deejay Producer che propongono

musica elettronica originale di propria composizione 

STEP 2 : scarica il regolamento e i moduli da compilare

in questa pagina facebook troverai il link per scaricare tutta la modulistica, leggi attentamente il
regolamento, compila il Mod. A, il Mod. B e la scheda di iscrizione relativa alla categoria che hai

scelto prestando attenzione agli allegati richiesti :
Allegati: C.I., breve curriculum artistico della band, n. 1 foto, il testo del brano 

NB: Se il testo è in lingua straniera allegare anche la traduzione in italiano (solo per gli inediti)

https://www.facebook.com/pg/premiocasadellamusicacervignano/

STEP 3 : carica su Soundcloud la registrazione del brano che vuoi presentare 

devi creare il tuo account su https://soundcloud.com/ 
e caricare il tuo brano (scegli tu se in forma pubblica o privata)

STEP 4 : realizza un video amatoriale e caricalo su Youtube

realizza un video amatoriale (anche con lo smartphone) dove esegui dal vivo 
il brano che vuoi presentare al concorso e caricalo su youtube.

Per i DeeJay Producer della sezione Musica Elettronica :
fai un video mentre mixi il tuo brano come in un deejay set.

Ricordati che questo video serve per valutare la performance dal vivo e la presenza scenica

STEP 5 : inviaci i documenti e i link via email

una volta compilati invia tutti i documenti, gli allegati richiesti 
e i link di soundcloud e di youtube all'indirizzo email 

premiocasadellamusica@gmail.com 
entro e non oltre il 20 Novembre 2018

La giuria valuterà i concorrenti e selezionerà i finalisti (5 per ogni categoria) 
entro il 22 Novembre 2018.

La lista dei 15 finalisti verrà pubblicata sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/pg/premiocasadellamusicacervignano/

La finale si svolgerà domenica 9 dicembre 2018 alle ore 17.00
presso il teatro comunale “Pier Paolo Pasolini” di Cervignano del Friuli

per qualsiasi dubbio contattaci pure all'email : premiocasadellamusica@gmail.com 
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