ACTIVATE YOUNG
Regolamento
L’iniziativa nasce con lo scopo di scegliere un massimo di 5 artisti da inserire nel progetto Activate Young.
Il progetto Activate Young riserva ad ognuno degli artisti selezionati un contratto di 2 anni con Activate Music.
Le condizioni del contratto saranno stipulate in separata sede tra l’etichetta e il singolo artista.

La candidatura ad Activate Young non obbliga la sottoscrizione del successivo contratto da parte dell’artista
che sarà libero, in ogni momento, di ritirare la sua candidatura inviando una mail all’indirizzo
young@activatemusic.it con oggetto “Cancellazione Candidatura”.
Gli artisti saranno selezionati dal direttore artistico Francesco Oppedisano e dal suo team.
L’invio della candidatura rappresenta una richiesta di partecipazione all’iniziativa e non rappresenta, in se
stessa, una collaborazione tra l’artista e l’etichetta.
Requisiti candidati
I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, nel caso il candidato abbia compiuto il trentesimo
anno di età nel corso dell’anno 2020 la candidatura verrà considerata valida. Nel caso di band di 2 persone,
entrambi i candidati devono rispettare il limite dei 30 anni. Nel caso di band con più di 2 persone il limite dei
30 anni è da intendersi per 2/3 dei membri. In ogni caso, non saranno ammesse band con uno o più membri
che superino i 35 anni di età. Non saranno prese in considerazione candidature di artisti minorenni al momento
della candidatura.
Candidatura

- Verranno considerate valide le candidature inviate tramite il sito ufficiale activatemusic.it, tutte le candidature
fatte pervenire con altri mezzi saranno ignorate;
- Nel caso di band, inserire i dati di uno dei membri e specificare, all’interno del box Biografia, i nomi, le età
e lo strumento degli altri elementi;
- L’allegato Foto deve contenere una fotografia del candidato (o band) che ritragga il volto (sono ammesse
fotografie intere, mezzi busti e primi piani);
- Sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 31 Dicembre 2020 alle ore 23:59.
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Audio

- Le tracce caricate possono essere cover o inediti;
- Per i cantanti solisti, è ammesso l’utilizzo di basi musicali;
- Le tracce che prevedono l’utilizzo di basi musicali edite con testo e melodia inediti sono da considerarsi
-

inediti;
Per le band, la base musicale deve essere registrata dai membri della band. È ammesso l’utilizzo di sequenze
aggiuntive registrate da terzi;
Sono ammesse tracce audio registrate in maniera professionale e tracce registrate con registratori audio e
smartphone purché la qualità del prodotto renda comprensibile la performance;
Sono ammesse performance in lingua italiana e in tutte le variazioni linguistiche regionali;
I testi caricati dovranno essere in formato PDF;
I testi caricati dovranno contenere il titolo della canzone e ogni parola cantata in ordine di esecuzione;
Eventuali porzioni di testo che vengono ripetute più volte all'interno della canzone dovranno essere indicate
scrivendo il testo tante volte quante sono le ripetizioni.

Processo di selezione
Dopo aver ricevuto ed esaminato il materiale, verranno selezionati e contattati dallo staff di Activate Music un
massimo di 10 artisti per un colloquio telefonico. Successivamente verrano scelti un massimo di 5 artisti con
cui avverrà la stesura del contratto.
L’ingresso effettivo ad Activate Music è sancito dal contratto firmato da entrambe le parti.
Activate Music si riserva il diritto di scegliere solo gli artisti ritenuti idonei senza dover necessariamente
raggiungere il numero massimo di 5.
Il candidato si assume la piena responsabilità per la veridicità delle informazioni fornite ad Activate Music.
Activate Music è sollevata da ogni tipo di controversia con terze parti che riguardino la partecipazione del
candidato. Activate Music è sollevata da ogni tipo di responsabilità nel caso il candidato, con la sua candidatura,
stia venendo a mancare ad accordi presi precedentemente con terze parti.
Activate Young è un progetto a cura di Activate Music.
Activate Music è sollevata da ogni tipo di obbligo nei confronti dei candidati e si riserva il diritto di sospendere
l’iniziativa per qualsiasi ragione essa ritenga valida.
Tutto il materiale fornito dal candidato sarà considerato da Activate Music come riservato.
Activate Music si obbliga a non divulgare le informazioni personali fornite e le opere inviate dai candidati.
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Direttore artistico
Francesco Oppedisano

