CASTING “10 VOCI SOTTO L’ALBERO”

PER CANTAUTORI e CANTANTI (SOLISTI o GRUPPI MUSICALI FORMATI DA NON PIU’ DI 2
ELEMENTI)

REGOLAMENTO GENERALE E DI PARTECIPAZIONE
NJM MUSIC RECORDS, (l’ORGANIZZATORE) , in collaborazione con il CENTRO COMMERCIALE “LE
DUE TORRI” DI STEZZANO, (il PRODUTTORE ESECUTIVO), organizzano l’apertura dei CASTING per la
selezione di CANTANTI per la realizzazione dell’iniziativa a scopo benefico denominata “10 VOCI SOTTO
L’ALBERTO”;
La finalità del casting è quella di selezionare 10 cantanti, che avranno l’opportunità di interpretare insieme un
brano a contenuti tipicamente Natalizi. Il brano farà poi parte di un album di produzione della NJM MUSIC
RECORDS che racchiuderà anche una serie di canzoni, sempre a tema Natalizio, interpretate da cantanti di
fama nazionale ed internazionale.
Il brano sarà inciso a Milano presso lo studio di registrazione del celebre compositore Fabio Moretti , a fine
ottobre 2014.
La finalità di questa eccezionale produzione discografica è quello di raccogliere fondi e devolvere l’intero
ricavato della iniziativa a Tre associazioni no profit ( Associazione Claudio Moretti – Associazione Fedrica
Griffa Onlus – Associazione World Food Programm ) .

TARGET PARTECIPANTI
L’iniziativa “10 Voci Sotto l’Albero” è aperta a cantanti e/o cantautori con una età superiore ai 10 anni.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Le giornate tra Casting/Vocal Coach saranno 3, con la partecipazione di non più di 30 artisti a giornata per
casting. Dalle 2 giornate verranno selezionati 15 artisti

GIORNATE
-

05 ottobre 2014 dalle 17.00 alle 20.00 – Incontro con Vocal Coach

-

19 Ottobre 1° Pomeriggio di casting dalle 15.00 alle 19.30

-

26 Ottobre 2° Pomeriggio di casting dalle 15.00 alle 19.30

il 05 ottobre tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi presso il centro commerciale le Due Torri di
Stezzano all'incontro previsto con la nostra , Vocal coach “ Simona Bertoni “ , per presentare il
proprio brano. I partecipanti avranno l’opportunità di ricevere consigli , inerenti la propria
performance così da presentarsi ai casting ancora più preparati.
I 15 artisti dovranno partecipare, presso i nostri studi di Milano, ad un’ulteriore selezione a “porte chiuse”
dove verranno selezionati dai nostri Autori i 10 finalisti che andranno a formare il team per l’incisione del
brano.

I 10 artisti selezionati avranno anche l’opportunità di esibirsi il 21 dicembre 2014, in orario pomeridiano in
un concerto di Natale patrocinato dal Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano (BS).
Ad insindacabile giudizio dello staff della NJM MUSIC RECORDS, ai 3 artisti che avranno espresso le
migliori performances durante i casting, saranno consegnati 3 riconoscimenti importanti: all’artista che
riceverà la valutazione migliore, sarà offerta la possibilità di incidere, con la NJM MUSIC RECORDS, un
singolo inedito; agli altri 2 artisti prescelti verrà offerta la possibilità di partecipare a 3 appuntamenti ad alto
contenuto formativo con una una vocal coach molto conosciuta negli ambienti musicali.
Per i minorenni è tassativa, al momento dell’iscrizione alla manifestazione canora, la firma dell’esercente, la
patria potestà.

LOCATION E DATE DEI CASTING
Le sedi nelle quali verranno eseguiti i casting saranno:
Il Centro Commerciale le Due Torri di Stezzano, per la selezione preliminare dei 15 artisti iniziali.
I nostri Studi di registrazione di Milano, in via Rezia 1 , per la seconda ed ultima selezione che eleggerà i 10
artisti prescelti.
Le date dei casting preliminari e finali sono pubblicate sul sito della NJM MUSIC RECORDS
(www.njmmusicrecords.it) e del CENTRO COMMERCIALE LE DUE TORRI DI STEZZANO
(www.leduetorridistezzano.it) nonché sulle rispettive omonime pagine Facebook.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per essere ammessi alla partecipazione ai casting gli artisti dovranno far pervenire la propria iscrizione via
e-mail, all’indirizzo 10vocisottolalbero@njmmusicrecords.it, entro e non oltre 19.10.2014
Anche gli artisti non residenti in Lombardia dovranno seguire la medesima procedura inviando la propria
iscrizione all’indirizzo e-mail “10vocisottolalbero@njmmusicrecords.it”
L’Organizzatore valuterà le candidature acquisite e convocherà, tramite comunicazione telefonica e/o email,
coloro i quali saranno ammessi alla manifestazione. Gli artisti convocati ed ammessi ai casting dovranno
dare conferma ufficiale della loro partecipazione alla tappa assegnata, sottoscrivendo un modulo di
partecipazione.
Tutte le spese relative al Casting (ad eccezione del viaggio, vitto ed alloggio per lo spostamento verso le
località destinate ad ospitare i casting), la composizione, l’arrangiamento e la registrazione del brano e la
partecipazione al concerto di Natale sarà interamente a carico dell’organizzatore. Nulla sarà dovuto da parte
dagli artisti.

IL CASTING
Ogni partecipante al casting dovrà comunicare, in sede di iscrizione, il brano che interpreterà, inviando il
titolo e l’autore, all’indirizzo e-mail : 10vocisottolalbero@njmmusicrecords.it , indicando il proprio nome
cognome, data di nascita, titolo del brano e duranta in “secondi”.
Quando l’Organizzatore avrà raccolto le adesioni, informerà ciascun iscritto della data a lui assegnata per la
realizzazione del casting. Gli artisti dovranno darne immediata conferma di ricezione ed accettazione via
email all’indirizzo 10vocisottolalbero@njmmusicrecords.it
I brani che saranno presentati ai casting dagli artisti dovranno essere interpretati rigorosamente dal vivo
(saranno ammesse seconde voci, cori e l’accompagnamento di propri strumenti, ma nessuna presenza della
voce del cantante)

Gli artisti, alla data indicata del casting, dovranno presentarsi muniti di chiavetta USB e di CD (riportante il
nome e cognome dell’artista, l’età ed il titolo della canzone) riportanti solo la traccia della base che andranno
ad utilizzare.
Inoltre dovranno portare con se: un documento valido, un curriculum artistico, una breve presentazione di se
stessi, una foto in primo piano ed una foto intera, il seguente contratto ed il modulo di iscrizione, con relative
liberatorie per minori e privacy, debitamente firmati per accettazione. In caso di minore sarà necessaria la
presenza di almeno un genitore, munito di liberatoria firmata da parte del genitore assente.
L’iscrizione e la partecipazione ai casting è COMPLETAMENTE GRATUITO.
L’artista ammesso alla manifestazione, dovrà sottoscrivere il presente contratto in segno di completa
accettazione di tutte le specifiche eccezioni.
Di ogni casting, verrà fatta promozione a mezzo stampa ed internet con possibili interventi radiofonici e web
TV.
Nei vari casting potranno essere realizzate delle riprese video ed anche servizi fotografici a cura
dell’organizzatore, al fine di raccogliere materiale per la diffusione e la promozione dell’evento su ogni tipo di
mezzo di comunicazione legale, lecito e moralmente corretto. L’Organizzatore non fornirà invece ai
concorrenti alcun tipo di video e fotografie. Questi ultimi potranno però agevolmente scaricare il materiale
realizzato dai principali social network su cui verranno caricate le tappe del casting.

REQUISITI ESSENZIALI DEL BRANO DA PRESENTARE
Avere una durata massima di cinque minuti.
Essere in lingua italiana o straniera (ammessi anche i dialetti).
Non contenere parole che offendano il comune senso del pudore, le Persone, lo Stato e le Pubbliche
Istituzioni.
L'Organizzatore mette a disposizione uno o piu’ studi di registrazione o supporto logistico nel caso in cui gli
artisti in corsa siano sprovvisti di brani/basi registrate. Il servizio sarà concesso a prezzi di favore.
In caso di di eventuali inediti, quest’ultimi dovranno essere liberi da vincoli contrattuali di carattere
discografico ed editoriale.
Gli iscritti che non si presenteranno alla data concordata per i casting senza darne preventiva giustificazione,
saranno estromessi dalla manifestazione.
Il Partecipante dovrà presentarsi 1 ora prima dell’inizio dei casting, nel giorno, ora e luogo comunicatogli
dall’Organizzatore per l’effettuazione del sound check e la registrazione di ricevimento.
Per i minorenni è necessaria la presenza di almeno un genitore con delega dell’altro mancante e/o non
presente.
La canzone dovrà essere cantata dal vivo e dovrà essere la stessa comunicata al nostro indirizzo e-mail al
momento dell’iscrizione.
L’esibizione consisterà nella presentazione di una singola canzone, dal vivo e con accompagnamento su
base musicale fornita dagli stessi artisti
Le scelte e le valutazioni fatte dalla MJN MUSIC RECORDS sui 10 artisti che parteciperanno alla
realizzazione del singolo “ 10 Voci Sotto L’albero” sono insindacabile ed inappellabili. Per tale motivo tutti i
partecipanti sono tenuti a rispettarne le scelte, astenendosi da critiche e/o invettive nei confronti

dell’organizzatore e dei selezionatori, assumendosi eventualmente le conseguenza e le responsabilità in
caso di trasgressione a tali regole comportamentali

MODALITA’ GENERALI
Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto agli artisti partecipanti, a nessun titolo, in nessuna forma e in
nessuna fase della manifestazione canora.
I partecipanti dovranno sempre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e con il relativo
materiale sopra elencato.
L’Organizzatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di
manifestazioni analoghe.
d. L’Organizzatore si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di poter
escludere il soggetto interessato dalla manifestazione canora, in qualsiasi momento.
L’Organizzatore mette in guardia i partecipanti dall’accettare assicurazioni di vittorie garantite o
raccomandazioni particolari, specie se in cambio di compensi, pur se queste effettuate da persone che in
qualche modo collaborino con l’Organizzazione. Esse, infatti, non avrebbero alcun valore e l’Organizzatore
si dissocia sin da ora e si cautela preventivamente a livello legale sposando il principio che la manifestazione
canora premierà esclusivamente coloro che si saranno dimostrati meritevoli.
La compilazione del modulo d'iscrizione, sottoscritto dal partecipante, che fa parte integrante del presente
documento e che lo stesso partecipante espressamente dichiara di aver letto ed approvato, comporta
l'accettazione in toto del presente regolamento in ogni sua parte.
E’ facoltà dell’Organizzazione diffondere la manifestazione attraverso mass media e utilizzando, a tal fine,
foto, filmati e notizie strettamente attinenti attività artistica ed esibizioni artistiche. Può altresì abbinare,
eventualmente, una o più sponsorizzazioni.
I diritti d’autore dei brani presentati rimangono di totale proprietà di autori e compositori degli stessi, cosi
come i diritti di commercializzazione. Il Partecipante autorizza l’Organizzazione alla diffusione del brano
presentato alla manifestazione canora, all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche inviate
all’atto dell’iscrizione e delle immagini del partecipante, nell’interesse dello stesso, esclusivamente per fini
promozionali inerenti alla manifestazione.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni psicofisici o furti che in
qualunque misura potessero capitare al Partecipante sia all’interno dei locali (centro commerciale,sala di
registrazione,teatri, sale, ristoranti, ecc.) che all’esterno in strade, piazze ed arene.
L’ Organizzazione non assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse essere sospesa per
disposizione d’autorità, per scioperi, per motivi sindacali o comunque per qualsiasi causa di forza maggiore,
ivi comprese le proibitive condizioni metereologiche.
L'Organizzazione si riserva la facoltà di annullare il Concorso per cause non dipendenti dalla propria volontà
L’Organizzatore si riserva di apportare, se rendesse necessario, eventuali modifiche ed integrazioni (per un
miglior funzionamento della manifestazione) al presente Regolamento senza preavviso ai partecipanti.
Il Foro competente per eventuali controversie è identificato in quello di NOVARA
…………………. lì______________________
______________________________________

______________________________________

L’organizzatore

L’artista (o chi ne fa le veci)

Organizzazione: “ 10 voci Sotto L’albero”
Rappresentantanza legale: Ondacomica Management s.a.s. , ha Sede Legale a Novara
mail: direzione@ondacomica.it – tel. 393 0501968 – fax. 0321 230060 link: www.ondacomica.it
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “ 10 voci Sotto L’albero” di N.J.M. MUSIC RECORDS
Da compilare in ogni sua parte (IN STAMPATELLO)
Il sottoscritto/ la sottoscritta

Nome e Cognome

In arte:

Codice Fiscale:

Luogo/Data di nascita:

Comune di residenza:

C.A.P.:

Indirizzo:

Telefono:

E-Mail:

BRANO

Autore

Durata Brano in secondi (“)

Chiede
all’ organizzazione di partecipare ai casting “ 10 Voci Sotto L’Albero” e dichiara sotto la propria responsabilità: di avere
preso visione e di approvare il regolamento del concorso anche con la firma della presente iscrizione ed in ogni suo
articolo.
Autorizza, con l’iscrizione alla manifestazione, registrazioni e riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di
immagine connessi, alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza al Concorso, anche ai fini delle eventuali
operazioni di carattere promo pubblicitarie, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a
pretendere sia dall’Organizzazione che da terzi.
Di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dal regolamento.
Di aver letto quanto previsto sul trattamento dei dati personali.
Di presentarsi con puntualità ai CASTING e, se tra i 10 scelti, di Partecipare al concerto del 21 dicembre presso il centro
commerciale le Due Torri di stezzano.
Legge Privacy - trattamento dati personali:
In relazione a quanto attinente a “ 10 voci Sotto L’albero” organizzato da a ONDACOMICA MANAGEMENT S.A.S, do il
consenso e la mia autorizzazione all’uso di materiale fotografico e video concernente l’attività svolta da me medesimo
per l’intera durata dei casting e fasi successive , per qualsiasi uso purchè legittimo e senza alcuna remunerazione.
Esprimo il consenso ad utilizzare i miei dati personali (o del figlio/figlia artista, in quanto minorenne, se la firma è
apposta in sua rappresentanza dal genitore o tutore), da parte di Ondacomica Management s.a.s (per scopi legati
esclusivamente e lecitamente all’esercizio della vostra attività, in relazione alla legge n. 31/12/96 n. 675 e successive
modificazioni.
Firma specifica dell’artista o di chi ne fa le veci
_____________________________________
per impegno, presa d’atto e accettazione del Regolamento principale allegato alla presente e di quanto contenuto nella
presente iscrizione (anche nel caso di minori da parte del genitore esercente la patria potestà o tutore dell’artista)
________________lì ___________________
______________________________________

______________________________________

L’organizzatore

L’artista (o chi ne fa le veci)

N.J.M. MUSIC RECORDS

