ALISA WAVE
HIGH SCHOOL BAND CONTEST

1° Edizione 2019
ALISA WAVE è un Concorso Musicale promosso dall’Associazione Suoniamo Insieme Per
Alisa ONLUS e dal Municipio di Roma 1 Centro; è rivolto alle giovani Band residenti o
domiciliate nella Capitale (se stranieri basta essere in regola con il permesso di soggiorno)
di età compresa tra i 13 e i 20 anni, di cui almeno un membro del gruppo deve essere iscritto
ad una scuola secondaria superiore del Municipio I Roma Centro*
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.
Il concorso è diviso in due categorie:
-

CATEGORIA PROGETTI ORIGINALI

-

CATEGORIA COVER BAND

Si può partecipare anche ad entrambe le categorie
La finalità del Contest è quella di puntare un faro sulle nuove produzioni musicali dei giovani
artisti, portarle alla conoscenza di importanti professionisti della musica e dello spettacolo,
sia locale che nazionale ed aiutarli ad emergere attraverso il ricordo e la memoria di Alisa,
giovane e promettente musicista che purtroppo ci ha lasciato prematuramente.
Il Contest si propone, inoltre, come aggregatore sociale per tutti i giovani che attraverso la
musica vogliono esprimere la loro creatività e la loro passione.
•

A CHI SI RIVOLGE

L’Associazione Suoniamo insieme per Alisa ONLUS indice un Concorso per Band emergenti
denominato ALISA WAVE. L’iscrizione al concorso è aperta alle Band provenienti dalla Città
Metropolitana di Roma, che siano libere da contratti discografici e/o editoriali. Il Concorso
è aperto ad ogni genere musicale (rock, indie, elettronica, folk, pop, reggae, funk, blues,
hard rock, cantautorato, rap, hip hop, trap, etc...) con testi in italiano o in altre lingue senza
nessuna limitazione. Il Concorso si rivolge alle Band i cui componenti non
*le iscrizioni di band fuori dal I Municipio vengono accettate comunque con riserva

abbiano superato il 20° anno di età di cui almeno un membro di essi sia iscritto ad una
scuola superiore del Municipio I Roma Centro*. E’ ammesso un fuori quota ogni tre
componenti (es. in una band di 4 persone ci può essere 1 componente al di sopra dei 20
anni; in una band di 3 persone non sono ammessi fuori quota)
SEDE E DURATA DEL CONTEST

•

Il Contest si svolgerà a Roma in un periodo di Maggio 2019 e prevede 2 fasi:
1° fase: Preselezioni online da presentarsi entro il 18 maggio 2019
2° fase: Finale Live tra 10 band selezionate dalla giuria che si terrà presso Largo Venue il 30
maggio 2019
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

•

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.alisawave.it
Il modulo va compilato in ogni sua parte (per ciascun membro della band) ed inviato via
mail all’indirizzo info@alisawave.it entro e non oltre il 18 maggio 2019. Insieme al modulo
dovrà essere pubblicato su Istagram o su Facebook n.1 video di una esibizione del gruppo
scrivendo nella caption il nome della band e specificando che il video partecipa al contest
di ALISA WAVE, taggando
-

per facebook: @Alisa Wave, @Arte2o e @FacceCaso
per Istagram: @alisawave_contest, @arte2o e @faccecaso

e usando gli hashtag #alisawave #arte2o e #faccecaso. Tale video potrà essere fatto
anche con un semplice smartphone.
L’iscrizione al concorso è COMPLETAMENTE GRATUITA
•

SELEZIONI E GIURIE

1° Fase Preselezioni Online: dopo aver esaminato la correttezza dei Moduli di Adesione
Online, pervenuti entro il giorno 18 maggio 2019, una Giuria di qualità, nominata da
Associazione Suoniamo Insieme Per Alisa e da Associazione Arte2o, procederà ad una
Preselezione Online; durante tale fase saranno scelte fino ad un massimo di n. 10 band (max
5 per ogni categoria) per la fase successiva denominata Finale Live.
*le iscrizioni di band fuori dal I Municipio vengono accettate comunque con riserva

2° Fase: Finale Live – 30 Maggio 2019 Le 10 band selezionate nella 1° Fase si
esibiranno presso il Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, davanti ad una Giuria di esperti
del settore. Il voto sarà distribuito nel seguente modo: Giuria 70%, pubblico 30%
•

CRITERI DI SELEZIONE

Le esibizioni live delle band saranno giudicate da una giuria qualificata secondo i seguenti
criteri:
1) Validità compositiva
2) Originalità
3) Capacità interpretativa /presenza scenica
4) Capacità tecnico esecutiva
Il giudizio della giuria sarà insindacabile
•

I PREMI

CATEGORIA PROGETTI ORIGINALI
1 premio: Produzione e distribuzione di un 1 brano e realizzazione del relativo videoclip +
apertura di un concerto estivo su un grande palco dell’estate romana + intervista a Radio
Rock nella trasmissione Spaghetti Unplugged + intervista sul portale Facce Caso
2 premio: bonus di 500 € da spendere presso Your Music strumenti musicali + Apertura di un
concerto estivo su un grande palco dell’estate romana + intervista a Radio Rock nella
trasmissione Spaghetti Unplugged + intervista sul portale Facce Caso
3 premio: intervista a Radio Rock nella trasmissione Spaghetti Unplugged + intervista sul
portale Facce Caso + 10 ore di sala prove
CATEGORIA COVER BAND
1 premio: Produzione e distribuzione di un 1 brano e realizzazione del relativo videoclip +
Apertura di un concerto estivo + intervista a Radio Rock + intervista sul portale Facce Caso
2 premio: bonus di 500 € da spendere presso Your Music strumenti musicali + Apertura di un
concerto estivo + intervista a Radio Rock + intervista sul portale Facce Caso
3 premio: intervista a Radio Rock + intervista sul portale Facce Caso + 10 ore di sala prove

•

L’ORGANIZZAZIONE

L’evento è promosso da:

Municipio Di Roma 1 Capitale – Direzione Socio educativa Ufficio Cultura

Associazione Suoniamo Per Alisa - Onlus Via Lorenzo Valla, 18 – 00152 Roma
www.suoniamoinsiemeperalisa.it - info@suoniamoinsiemeperalisa.it

Realizzazione Tecnica e Direzione Artistica

Associazione Culturale Arte2o – via dei Prati Fiscali 215, 00141 Roma
www.arte2oacademy.com – scrivi@arte2o.com

