Suona il 6 aprile al Disco Days
Giovedì 06 Marzo 2014 08:48

In occasione della dodicesima edizione del 6 aprile, Disco Days seleziona due gruppi/cantanti
da inserire nella programmazione degli showcase live che si terrà come di consueto sul palco
della Casa della Musica "Federico I" - c/o il Teatro Palapartenope.

Qui di seguito il regolamento per partecipare alla selezione:

1) Le iscrizioni saranno aperte il 5 Marzo 2014.

2) Le candidature - specificando nell'oggetto della mail "live music DiscoDays 2014" - dovranno
pervenire esclusivamente all'indirizzo comunicazione@discodays.it, contenendo il nome del
gruppo/cantante insieme ad una foto/logo, un link dove poter ascoltare il materiale audio
(account YouTube, SoundCloud etc.), una breve descrizione del progetto musicale e un
contatto telefonico di un responsabile. Non verranno prese in considerazione proposte che
giungeranno tramite gli altri canali di comunicazione usati dall'organizzazione.

3) Lo staff del DiscoDays manderà una mail di risposta per confermare l'avvenuta accettazione
del materiale, riservandosi il diritto di escludere - insindacabilmente - le proposte non ritenute
valide. Tutte le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 23:59 del 18 Marzo 2014.

4) Non saranno presi in considerazione cantanti/band di cover/tribute, insieme a progetti
musicali che siano già stati presenti ad una delle precedenti edizioni del DiscoDays.
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5) Lo staff del DiscoDays sceglierà un gruppo/cantante che potrà esibirsi presso la Casa della
Musica di Napoli in occasione della dodicesima edizione del DiscoDays del 6 Aprile 2014.

6) Un secondo gruppo o cantante sarà selezionato dagli utenti della pagina Facebook del
DiscoDays www.facebook.com/DiscoDays.

7) Le proposte pervenute verranno pubblicate (in ordine di ricezione), a partire dal 19 Marzo,
nell'album: "live music DiscoDays 2014" della pagina FB DiscoDays.

8) Le operazioni di voto si chiuderanno alle 23:59 del 25 Marzo.

9) Gli effettivi voti verranno certificati dal DiscoDays sotto ogni proposta pubblicata. Ogni altro
voto espresso dopo la certificazione verrà considerato nullo. Saranno considerati validi
solamente i voti degli utenti che avranno apportato "mi piace" alla pagina FB del DiscoDays.

10) La proposta che riceverà il maggior numero di "mi piace" si esibirà presso la Casa della
Musica di Napoli in occasione della dodicesima edizione del DiscoDays del 6 Aprile 2014.

11) Le band e/o i cantanti scelti potranno concordare con l'organizzazione la possibilità di
portare materiale informativo e audio (cd, brochure etc.) che verrà esposto in una delle aree di
allestimento dell'evento.
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