PREMESSA
CHI È DISTURBO RECORDS?
DisTurbo Records è un’etichetta digitale dedicata alla musica Hip Hop/Rap. Le principali attività svolte dalla nostra organizzazione
sono le seguenti:
Distribuzione Digitale / Management Artistico / Ufficio Stampa / Organizzazione Eventi
Contatti:
- Website:

www.disturborecords.com

- Facebook:

www.facebook.com/disturborecords

- YouTube:

www.youtube.com/disturborecords

- Instagram:

www.instagram.com/disturborecords

- @Email:

eventi@disturborecords.com

CHE COS’È L’HIP HOP TOURNAMENT?
L’Hip Hop Tournament è a tutti gli effetti un campionato di musica Hip Hop per brani originali (Non è quindi una gara di free style).
Diversi rapper potranno sfidarsi nell’arco di più serate organizzate da DisTurbo Records, portando sul palco uno o più loro brani
originali (massimo due per evento).
Ogni campionato durerà 10 serate, che si terranno a Milano, una o due volte al mese.

COSA CARATTERIZZA UN CAMPIONATO DI HIP HOP?
Quello che caratterizza l’Hip Hop Tournament è la possibilità per ogni rapper di accumulare i voti ricevuti nelle varie serate in una
classifica generale, per conquistare il premio finale. In dettaglio:
- ogni rapper potrà partecipare a una o più serate, portando due brani a serata;
- al termine di ogni serata, chi avrà totalizzato più voti vincerà il premio in palio;
- i voti di ogni serata non andranno persi, ma confluiranno nella classifica generale che stabilirà il vincitore finale del campionato Hip Hop in corso.

Ecco un esempio di cosa potrebbe succedere durante un campionato:

Un rapper partecipa a tutte le serate, ma arriva sempre secondo e non conquista mai il premio della serata. Tuttavia, avendo
ricevuto più voti nell’arco di tutta la competizione, si classifica primo nella classifica generale finale del campionato e vince l’Hip
Hop Tournament e il relativo premio finale.

CHE COSA SI VINCE?
Durante ogni serata ci saranno in palio €100,00 più eventuali premi speciali stabiliti di volta in volta dall’organizzazione.
Il vincitore della classifica generale dell’Hip Hop Tournament vincerà un premio del valore nominale di €500,00 da scegliere tra le
seguenti opzioni:
1. Due giornate presso lo studio di registrazione Blap Studio di Milano, dove l’artista potrà registrare in maniera professionale il suo brano migliore.
2. Un videoclip professionale, comprensivo di una giornata di riprese e una di montaggio a cura del regista Fred Cavallini.

Il vincitore potrà, infine, scegliere di firmare un contratto discografico con DisTurbo Records e vedere il suo brano e/o il suo video
distribuiti sui principali Digital Music Stores (iTunes, Spotify, Youtube, Deezer, Amazon, ecc.).

QUAL È LO SCOPO E LA MISSIONE DELL’HIP HOP TOURNAMENT?
Nonostante la struttura dell’Hip Hop Tournament sia quella tipica di un concorso musicale, quello che DisTurbo Records vuole
promuovere non è la semplice competizione tra artisti, che resta un pretesto per creare attenzione intorno all’evento e che dovrà
svolgersi nel totale fair play fra i concorrenti.
Lo scopo principale di questa iniziativa è incentivare i rapper a sviluppare un proprio percorso artistico/musicale, all’interno di
eventi organizzati appositamente per attirare un sempre maggiore numero di persone e quindi di potenziali fan.
Ogni partecipante sarà invitato a portare due pezzi propri per serata (no free style) e sarà giudicato per queste tre categorie:
a)

Qualità del Brano e dei Testi

b)

Qualità della Performance Live

c)

Innovatività e Creatività del Brano

In particolare, innovatività e creatività saranno particolarmente considerate nei giudizi della giuria: vogliamo spingere i rapper a
migliorarsi sempre e a cercare un proprio percorso artistico, senza timore di sperimentare e di discostarsi anche nettamente da
quelli che sono i canoni ormai definiti dell’Hip Hop moderno.

IL REGOLAMENTO
1.

Per partecipare alle serate sarà necessario iscriversi nei modi e nei tempi stabiliti, di volta in volta,
dall’organizzazione. Troverete queste indicazioni all’interno degli eventi Facebook creati appositamente sulla
pagina di DisTurbo Records (LINK ALLA PAGINA FB).

2.

L’iscrizione a ogni serata prevede il pagamento di €10,00 e include l’ingresso omaggio di ulteriori due (2)
persone, oltre all’iscritto (o agli iscritti se si tratta di duo, trio, ecc.).
Ogni ulteriore partecipante tra il pubblico dovrà pagare un ingresso pari a €5,00.
I nominativi delle persone partecipanti dovranno essere comunicati entro la mattina del giorno dell’evento, per
una migliore e veloce gestione degli ingressi nel locale.

3.

Gli eventi avranno luogo quando almeno 10 rapper si saranno iscritti alla competizione della serata programmata.

4.

Ogni rapper si esibirà due volte nell’arco della serata, su due turni differenti e con due brani differenti.

5.

Titoli e basi dei brani dovranno essere inviati entro il giorno precedente all’evento, per organizzare al meglio il set.
DisTurbo Records si impegna fin d’ora a non diffondere i brani, i testi e le basi senza il consenso degli autori.

6.

L’ordine di esibizione dei rapper in entrambi i turni sarà stabilito durante l’evento, tramite estrazione a sorte, al
fine di evitare qualsiasi tipo di favoritismo.

7.

Ogni artista potrà ricevere voti dal pubblico e dalla giuria, secondo queste insindacabili regole:
- pubblico maschile: 1 voto a testa
- pubblico femminile: 2 voti a testa, distribuibili anche su due artisti diversi
- giuria (composta da tre persone): 2 voti a testa per ogni iscritto effettivamente presente all’evento, con un
minimo di partenza di 15 voti a testa, distribuibili su più artisti
- ogni consumazione al bar del locale darà diritto all’acquirente a 1 un ulteriore voto
La votazione verrà effettuata all’apposito banchetto DisTurbo Records presente all’interno dell’evento, secondo le
modalità tecniche che verranno illustrate all’ingresso.
Le votazioni saranno ufficialmente aperte tramite apposito annuncio del conduttore dell’evento. I voti saranno
rappresentati da dei cartoncini colorati, consegnati all’ingresso dell’evento e al bar, a seguito di consumazione.

8.

Alla fine di tutte le esibizioni degli artisti in gara e degli eventuali artisti ospiti, sarà effettuato il calcolo dei voti e
verrà dichiarato il vincitore della serata, a cui verrà consegnato immediatamente il premio stabilito.

9.

In caso di pari merito saranno gli altri rapper partecipanti a votare il vincitore insieme alla giuria, che in questo
caso avrà solo un voto a testa. Questi ulteriori voti non saranno conteggiati per la classifica finale.

10. Nei giorni successivi all’evento, verrà aggiornata la classifica del campionato Hip Hop, che sarà sempre
consultabile e commentabile sul sito:
http://www.disturborecords.com/hip-hop-tournament

11. Al termine delle 10 serate previste, sarà stilata la classifica finale e verrà decretato il vincitore dell’Hip Hop
Tournament. Ogni comunicazione ufficiale relativa all’evento verrà rilasciata sulla pagina Facebook ufficiale di
DisTurbo Records (LINK ALLA PAGINA FB).
12. Il vincitore verrà contattato personalmente per la scelta e la consegna del premio.

– NOTE –
Durante l’evento verranno scattate foto promozionali e girati mini-video, che saranno pubblicati
sui profili social di DisTurbo Records.

Nell’arco del campionato, alcune serate potranno essere a tema: vestiti e testi delle canzoni che aderiranno al tema
della serata saranno molto apprezzati.

Uno o più membri della giuria potranno cambiare da una serata all’altra, puntiamo ad invitare qualche ospite di livello
che potrà eventualmente esibirsi a fine serata.

Le esibizioni dei concorrenti potranno essere intervallate con esibizioni di ospiti fuori concorso.

PER EVENTUALI DOMANDE NON ESITATE A CONTATTARCI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

