REGOLAMENTO
RAZOR MUSIC CONTEST PROJECT 2019
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 12,00 di Lunedì 26 Agosto 2019 e chiuderanno alle ore 12,00
di Giovedì 31 Ottobre 2019.
PARTECIPAZIONE:
Il contest è aperto a tutti i solisti e band emergenti che producono musica originale e che non
hanno un contratto discografico o editoriale in corso. Il contest è aperto a tutti i generi musicali
(Rock, folk, indie, pop, ecc..) senza limitazioni sulla lingua dei testi.
REGOLAMENTO:
Alla chiusura delle iscrizioni verranno raccolti tutti i brani per essere ascoltati dalla giuria che
sceglierà insindacabilmente, i migliori 5 artisti sulla base di:
 Originalità
 Testo
 Arrangiamento
 Interpretazione Musicale
Non verrà presa in considerazione la qualità sonora del brano come metodo di giudizio
Entro il 31 Novembre 2019 verrà pubblicata la classifica finale con la relativa assegnazione dei
premi sulla nostra pagina Facebook.
IMPORTANTE: Gli artisti vincitori dovranno presentarsi per un colloquio conoscitivo presso il Razor
Recording Studio entro 3 settimane dalla pubblicazione della classifica. La band o solista che non si
presenterà verrà escluso/a dal concorso e sostituito/a.
PREMI:
1- Buono sconto di 900€ totali per: la Registrazione di una demo di almeno 4 brani presso il
Razor Recording Studio (comprende 2 sessioni di registrazione di 10 ore ciascuna,
editing+mix+master) Valore complessivo buono 750€ + Registrazione di un video sequenza
performance all'interno della sala prove On Stage. Colorazione bianco e nero, montaggio
tra sequenze panoramiche, primi piani e dettagli strumenti. Valore: 300 euro, valore
complessivo del buono 150€.
2- Buono sconto di 350€ per la registrazione di almeno 4 brani presso il Razor Recording
Studio. Il buono sconto si applicherà al totale finale del conteggio di ore rec. e mix e
master.

Razor Recording Studio
Via Emilia 9, 35043 Monselice PD

3- Buono sconto di 150€ per la registrazione di almeno 2 brani presso il Razor Recording
Studio. Il buono sconto si applicherà al totale finale del conteggio di ore rec. e mix e
master.
4- Buono sconto di 75€ per la registrazione di almeno 1 brano presso il Razor Recording
Studio. Il buono sconto si applicherà al totale finale del conteggio di ore rec. e mix e
master.
5- Sconto del 25% sulla registrazione di una sessione di prove presso la Sala prove OnStage (2
ore)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Per partecipare è necessario compilare tutti i dati richiesti nel modulo che troverai nel sito e in
questo foglio firmandolo e rispedendolo a: info@razorrecordingstudio.it, una volta confermata
l’iscrizione verrà richiesto l’invio di un brano, comprensivo del testo, eseguito dalla band o solista.

DATA:
………………………………..

Razor Recording Studio
Via Emilia 9, 35043 Monselice PD

FIRMA:
…………………………………

