REGOLAMENTO
“DJ CONTEST - Summer Edition 2016”
L’associazione culturale “Elementi Dinamici” - con sede in Tricarico (MT) - intende promuovere un
concorso a premi rivolto agli aspiranti DJ.
PERIODO: 30 Luglio 2016
DESTINATARI: La partecipazione è aperta a tutti gli aspiranti DJ residenti in Italia, età minima 16 anni.

MECCANICA:
1° Fase – ISCRIZIONE
L’iscrizione a “DJ CONTEST – Summer Edition 2016” ha una quota di iscrizione pari a € 20,00. Per
partecipare al concorso gli utenti dovranno scaricare i seguenti moduli:
- modulo di partecipazione, che dovrà essere compilato con tutti i dati personali richiesti (nome, cognome,

indirizzo, data di nascita, e-mail, telefono) ;
- consenso al trattamento dei dati personali, che dovrà essere firmato;
- “liberatoria DJ Contest – Service - SIAE”.

Tutti i moduli, interamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere consegnati via email:
elementidinamici@libero.it con in allegato ricevuta versamento.
Nel caso in cui il partecipante sia un minorenne dovrà far leggere e controfirmare, da un genitore o un
tutore legale, tutta la documentazione necessaria per prendere parte al concorso.
Al ricevimento dei moduli, e comprovata la veridicità dei dati, il partecipante riceverà una mail di conferma
dell’avvenuta iscrizione.
In questo “DJ Contest – Summer Edition 2016” non si prevede l’utilizzo di giradischi, DVS System, PC/MAC
con software di mixaggio, controller all-in-one e outboard esterni.
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2° Fase - VALUTAZIONE
La giuria valuterà con un punteggio da 1 a 10 (la somma dei voti attribuiti determinerà la classifica)
seguendo i seguenti criteri:
- genere musicale;
- stile di mixaggio e ritmica;
- preparazione tecnica ;
- creatività.

Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.

3° Fase – PRESENTAZIONE/ELIMINATORIE
L'attrezzatura con la quale si svolgerà la gara sarà composta da 2 lettori CDJ 350 e 1 mixer DJM 900 Nexus
PIONEER.
La gara si disputa in un tempo massimo di 15 minuti a testa (il tempo può variare in base al numero di
partecipanti iniziali).
Ogni 2 concorrenti esibiti, i giudici daranno un punteggio.
Il concorrente con il punteggio più alto passa alla fase successiva.

4° Fase – MIX 3 TRACK
I partecipanti, che passeranno le ELIMINATORIE, dovranno pescare da un sacchetto 3 bigliettini.
In ognuno di questi bigliettini sarà scritto un numero. Ogni numero determina una traccia da mixare al
momento dell’esibizione.

5° Fase – FINALE
I 3 candidati DJ selezionati per la finale gareggeranno per un tempo di 15 minuti a testa (il tempo può
variare in base al numero di partecipanti iniziali).
Alla fine delle 3 esibizioni, i giudici, dopo essersi confrontati fra di loro, dichiareranno il vincitore.
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 193/2003:
I dati sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, informatiche e/o telematiche.
L’Associazione si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime caratteristiche e valore,
nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti, non siano più disponibili.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi.
I premi rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.
Il Regolamento sarà conservato sino al termine della manifestazione a premi presso l’Associazione
Culturale “Elementi Dinamici”.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società
promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti all’iniziativa.
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