REGOLAMENTO GENERALE
L’ ”Open Mic Italian Burger” è evento di promozione della musica inedita, oltre a cover di artisti italiani e stranieri con
arrangiamenti originali. L’obiettivo è dare voce e spazio a tutti i musicisti, band e solisti di qualsiasi genere musicale
che desiderano condividere la propria passione per la musica, portando dal vivo brani inediti di propria produzione o
interpretazioni originali di brani già noti. “Open Mic” si svolgerà nei giovedì dal 21 Febbraio 2019 al 11 Aprile 2019.
Otto serate suddivise in 7 serate di esibizioni oltre alla grande finale alla quale accederanno i 3 finalisti che avranno
ottenuto il punteggio più alto in classifica generale.
I PARTECIPANTI OTTERRANNO UN PUNTEGGIO COMPOSTO DA:
- Giudizio di una giuria composta di quattro specialisti della musica
- Il pubblico in sala.
- “Like Contest” su Facebook.
Nella settimana successiva all’esibizione si aprirà un ulteriore scontro,
dove l’artista potrà aggiungere punti extra alla propria performace
attraverso i Like espressi dai fan della pagina del New Italian Burger.
1. Possono partecipare cantautori singoli o gruppi fino ad un massimo di cinque elementi
2. Sono ammessi brani originali e brani cover purché con arrangiamenti nuovi ed inediti.
3. Gli artisti dovranno portare i propri strumenti musicali personali fatto salvo per la batteria che per motivi
logistico-organizzativi, sarò fornita dall’organizzazione assieme al service audio/luci completo di fonico.
4. L’orario di inizio della serata sarà alle ore 21.30 fino a mezzanotte. Gli artisti dovranno presentarsi entro le ore 20.30.
5. Ogni esibizione dovrà durare approssimativamente 30 minuti (In caso di durata inferiore basterà comunicarlo).
6. Le esibizioni saranno soggette a giudizio in base all’interpretazione, l’originalità, l’esecuzione e la presenza scenica,
da parte di una giuria qualificata e dal pubblico in sala, ottenendo così un punteggio e il relativo posizionamento in
classifica generale. Per la settimana successiva alla performance si potranno ottenere punti extra con il “Like Contest”
su Facebook.
7. Il giudizio finale sarà definitivo ed inappellabile.
8. Le esibizioni saranno inoltre riprese e trasmesse in streaming sul canale dedicato del “New Italian Burger” e li
rimarranno per la settimana successiva dove potranno essere riviste. Alla fine della manifestazione, agli artisti saranno
forniti i video della propria esibizione.
9. Gli artisti non potranno avanzare diritti o royalties di alcun genere da parte di “New Italian Burger” sui brani registrati
e trasmessi sul canale dedicato all’evento.
10. Non sono previste quote di partecipazione e rimborsi spese.
11. L’ingresso alla serata del pubblico dell’ Open Mic è gratuito.
Per partecipare alla serata Open Mic, gli artisti dovranno compilare il form che si trova all’indirizzo http://
newitalianburger.it/open-mic/ o inviare direttamente una mail a openmic.italianburger@gmail.com contenente una
presentazione, i dati anagrafici, un recapito telefonico ed uno o più link riguardanti un’esibizione/audizione dal vivo,
oltre che una foto di buona qualità che verrà utilizzata per la creazione di grafiche dell’evento e presentazione dei
partecipanti.

Le iscrizioni dovrano pervenire entro il giorno 6 gennaio 2019*.
Grazie per la vostra partecipazione e buona musica!

*Tale data potrà subire variazioni per motivi organizzativi

