
             

BANDO 
NAS : “NonfermArtiSocial”

L’iniziativa
Il  Nonfermarti  propone  un’altra  novità  per  l’edizione  2012:  i  NonfermArtiSocial,  due  contest  aperti  a 
musicisti, cantanti, registi e videomaker desiderosi di far conoscere il proprio talento in rete, affidandosi al 

gusto degli utenti di Facebook.

Entrambi i  NAS apriranno i battenti  giovedì 21 giugno 2012 e si concluderanno per l’area musicale il  4 

settembre 2012 e per l’area video il 15 ottobre 2012.

Ai vincitori del contest sarà offerta la possibilità di partecipare agli E20 satellite, serate di avvicinamento al  

NonfermArti 2012, e a quelli tra loro selezionati dalle giurie sarà consentito l’accesso diretto al NonfermArti  

2012, bypassando così la fase di preselezione.

Il tema
In questa fase non è previsto alcun tema che vincoli la partecipazione.

Regolamento
L’iscrizione al contest è totalmente gratuita e aperta a tutti: non ci sono limiti di età, sesso, nazionalità.

● Per  iscriversi è  necessario  inviare  una  mail  all’indirizzo  nonfermarti  .  nas  @  gmail  .  com  ,  con 

l’indicazione, pena l’esclusione dal contest, delle seguenti informazioni: 

1. NOME E COGNOME

2. RECAPITO TELEFONICO

3. TITOLO DELL’ESECUZIONE O OPERA 

4. AUTORE

5. AREA DI CONCORSO (musica o video)

6. IMMAGINE o LOCANDINA o COPERTINA DELL’OPERA (che verrà caricata dallo staff del 

NonfermArti sulla pagina Facebook 

https  ://  www  .  facebook  .  com  /  pages  /  NonfermArti  /181922501853229   dedicata al 

contest e utilizzata per le votazioni).

I partecipanti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione e una password temporanea con la 

quale potranno accedere al canale YouTube “NonfermArti” e caricare:

● per la sezione musica: la traccia audio (o nel caso in cui se ne disponga il videoclip) con cui s’intende 

partecipare; 

● per la sezione video: il video con cui si intende partecipare. 
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L’upload del materiale formalizza l’iscrizione. Una volta caricato il video o la traccia audio, lo staff provvederà  

a pubblicare sulla pagina Facebook dedicata l’immagine, la locandina o la copertina dell’opera utile per le  

votazioni.

● Si potrà concorrere con una sola opera.

● Qualora lo si desideri si potrà partecipare ad entrambe le aree.

● I  vincitori  del  contest  saranno decretati  in  base  ai  “mi  piace”  sottostanti  alla  suddetta  immagine 

“copertina” pubblicata su Facebook.

● I brani e i video proposti dovranno essere inediti o riproduzioni autorizzate.

● I brani e i video in concorso non dovranno contenere messaggi offensivi o lesivi a terzi.

● La dura massima dei video dovrà essere di cinque minuti.

● Per la sezione musica: Il brano proposto non dovrà essere necessariamente un video clip, basterà la  

registrazione audio del pezzo in concorso.

● Il partecipante contestualmente all’iscrizione al contest solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone 

rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate.

Condizioni di esclusione
Saranno escluse le opere: 

● Rimosse da YouTube (regolamento: http  ://  www  .  youtube  .  com  /  t  /  howto  _  copyright  );

● Lesive della comune decenza.

La giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio:

● Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.

I premi
Per la sezione musica:

Ai  più  votati  sarà offerta  la  possibilità  di  esibirsi  nel  corso  di  una serata  del  Settembre  Rendese:  E20 
satellite - Musica, con una scaletta composta da un minimo di tre ad un massimo di otto pezzi. Durante  

questa  serata  verranno  scelti  da  una  giuria  di  esperti  le  band  o  i  solisti  che  accederanno  di  diritto  al  

Nonfermarti 2012.

I vincitori del contest saranno chiamati a garantire la partecipazione al Settembre Rendese: E20 satellite -  

Musica ed eventualmente al Nonfermarti 2012 previsto per dicembre.

Per la sezione video: 
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Ai più votati sarà offerta la partecipazione al concorso  E20 satellite - Video, organizzato in due serate e 

previsto per metà ottobre.  Nel corso dell’evento avranno la possibilità di presentare al pubblico e ad una 

giuria di esperti i propri lavori. Tra tutti i video in concorso ne verranno scelti alcuni che accederanno di diritto  

al NonfermArti 2012.

I vincitori  saranno chiamati a garantire la partecipazione all'E20 satellite ed eventualmente al Nonfermarti  

2012 previsto per dicembre.
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