REGOLAMENTO
Obiettivo di RHOALIVE DIGITAL 2021 è quello di individuare, selezionati direttamente dal
pubblico, 5 nuovi Artisti emergenti che parteciperanno ad un evento cittadino live.
Candidarsi al contest non costa nulla.
Qualsiasi Artista, con un video caricato su YouTube o su Instagram o con un brano caricato su
Spotify (brano inedito, edito o anche cover) potrà iscriversi al Contest RHOALIVE DIGITAL 2021
Per partecipare dovrà:
a) Iscriversi al Canale YouTube di CityAlive55 (se non sei iscritto non verrà accettata la
candidatura)
b) Inviare una email all’indirizzo a: rhoalivedigital@gmail.com dove andranno inseriti:
- Nome d'artista/band
- Foto
- Titolo del brano
- Link al brano (verranno accettati brani caricati su SPOTIFY, YOUTUBE ed INSTAGRAM)
- Video di 1 minuto di presentazione

SVOLGIMENTO DEL CONTEST
Dal 18 gennaio fino al 28 febbraio 2021 si riceveranno le candidature per partecipare al contest.
L’8 marzo 2021 saranno comunicati i 20 partecipanti al contest.
I partecipanti saranno chiamati ad esibirsi live con due canzoni (inedite o anche cover) che
saranno riprese e messe on line sul Canale YouTube di CityAlive55 dal 5 aprileI selezionati per partecipanti devono associarsi a CityALive55 (Costo iscrizione all’Associazione 15
euro).

Un apposito algoritmo, che tiene conto sia del numero delle visualizzazioni di video, dei like
ricevuti e dei minuti di visualizzazione del video darà il 50% del punteggio, il rimanete 50% sarà
attribuito da una giuria composta da addetti ai lavori.
La Direzione di CityAlive55, a suo giudizio insindacabile ed in forma non appellabile, si riserva di
poter escludere i partecipanti che non rispettino le regole del Contest, inserendo, a puro titolo di
esempio, brani di generi musicali diversi, brani di proprietà altrui o di dubbia provenienza, brani
contenenti testi o fotografie che offendano la pubblica decenza od incitino alla violenza.
La votazione terminerà alle ore 24:00 del 30 aprile 2021

I VINCITORI
Lunedì 03 maggio 2021, CityALive55 e le pagine social coinvolte, comunicheranno il nome dei 5
Artisti che avranno vinto il diritto a partecipare all’evento live (RHOALIVE) che sarà organizzato
non appena la situazione sanitaria lo consentirà oltre che alla possibilità di avere una video
intervista pubblicata sul portale musicale nazionale newsic.it

INFORMAZIONI E PRIVACY
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente
regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica
dal concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati), inoltre, accettando il
presente regolamento, ogni autore consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte le attività
relative allo svolgimento del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto di Autore.
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione del concorso include l’autorizzazione
tacita dei dati personali come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nell’ambito delle attività inerenti
allo svolgimento del Concorso.

