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Spider Rock Promotion e Dissesto Musicale (di seguito "L'organizzazione") sono lieti di
indire un concorso per band emergenti, denominato TALENT SCOUT CONTEST, limitato ad un
numero massimo di otto band che saranno selezionate tra tutte quelle che avanzeranno la
propria candidatura nei modi descritti nel seguito.

PREMIO

L'organizzazione offre al vincitore unico del contest, la possibilità di sottoscrivere un contratto
di full management con Spider Rock Promotion per la distribuzione e promozione
attraverso i propri canali digitali, di un full length album, oltre che alla presentazione della
band nel proprio roster in occasione dello SHOUT IT LOUD Festival, previsto per sabato
16 febbraio 2013 presso Dissesto Musicale di Roma, in cui suonerà a supporto di act come 
Elektradrive e Rain.

I termini del contratto di full management prevedono in particolare, per la band vincitrice, le
garanzie indicate in appendice.

 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Saranno prese in considerazione per le selezioni iniziali, solo le band che possiedano alla data
di invio della candidatura, i seguenti requisiti:

1. Ritengano di suonare un genere tra i seguenti: Melodic Metal, Hard Rock, Street/Glam
Rock/Metal, AOR.

2. Non siano sotto contratto con altre etichette, per l'attività discografica a venire. In caso di
contratto discografico in essere, la band dovrà allegare alla domanda di partecipazione
al contest, il nulla osta firmato da un responsabile della propria etichetta a poter
sottoscrivere un accordo di distribuzione digitale, management e promozione con Spider
Rock Promotion, nonché il riconoscimento, da parte della stessa, dell'esclusiva di
suddetti servizi a vantaggio di Spider Rock Promotion.
Saranno comunque ammesse a partecipare le band che avranno accordi di
management/booking con altre agenzie, previo nulla osta delle stesse.

3. Garantiscano a Spider Rock Promotion la consegna di un master del prodotto da
promuovere/distribuire, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, includendo grafiche
complete, pena l'annullamento automatico dell'impegno da parte di Spider Rock
Promotion.

FASE 1 - PRESELEZIONE

La fase di preselezione si aprirà il giorno 15 ottobre 2012. A partire da tale data e fino alle ore
23.59 del 30 ottobre 2012 le band interessate a partecipare dovranno presentare la propria
candidatura utilizzando il modulo scaricabile qui:

                                      1 / 4

component/option,com_eventlist/Itemid,61/id,97/view,details/


Presentazione Talent Scout Contest
Venerdì 05 Ottobre 2012 08:41

Talent Scout Contest - Domanda di partecipazione

Sarà necessario fornire le generalità anagrafiche di ciascun musicista, nonché adeguati contatti
(mail, web e telefono) previa esclusione dal concorso.
Ogni band dovrà allegare alla domanda il presente bando (scaricabile comodamente in pdf 
qui oppure stampabile direttamente da qui), firmato per accettazione in maniera leggibile da un
componente rappresentante in maniera estesa e leggibile, apponendo luogo, data, nome e
cognome del firmatario in ogni pagina allegata.

Tutti i documenti dovranno essere inviati entro le ore 23.59 del 30 ottobre 2012 in allegato via e-
mail all'indirizzo info@spiderrockpromotion.it

Dal 31 ottobre 2012, chiusa la prima fase, i responsabili dell'associazione procederanno alla
selezione delle otto band finaliste.
Entro il giorno 15 novembre 2012 si provvederà a contattare le band selezionate, che
dovranno dare conferma della loro intenzione a partecipare al contest adempiendo alle seguenti
operazioni:

1. Confermare via e-mail la risposta positiva dell'associazione.
2. Versare la quota di partecipazione di € 50,00 attraverso i canali che verranno comunicati

con la mail suddetta.

ATTENZIONE:

1. Nessuna quota di partecipazione dovrà essere versata prima del ricevimento della mail.
Le somme erroneamente versate NON saranno restituite.

2. Tutte le band riceveranno risposta, positiva o negativa, relativamente all'esito della
preselezione.

FASE 2 - SELEZIONE

Le otto band che saranno selezionate finaliste si esibiranno in DUE serate presso Dissesto
Musicale in Roma, secondo il seguente calendario:

SABATO 22/12/2012 ore 21.00

BAND 1 - 21.00 - 21.30
BAND 2 - 21.40 - 22.10
BAND 3 - 22.20 - 22.50
BAND 4 - 23.00 - 23.30

SABATO 05/01/2013 ore 21.00

BAND 5 - 21.00 - 21.30
BAND 6 - 21.40 - 22.10
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BAND 7 - 22.20 - 22.50
BAND 8 - 23.00 - 23.30

L'ordine con cui le band si susseguiranno nel bill di ciascuna serata sarà rigorosamente stabilito
dall'ordine inverso con cui saranno state finalizzate le domande (farà fede la data di pagamento
della quota di partecipazione): le band che avranno finalizzato per ultime, saranno in pratica le
prime ad esibirsi.

Ognuna di queste serate prevederà un ingresso di € 5,00. In cassa, assieme al biglietto di
ingresso, verrà consegnato un tagliando anonimo premarcato dall'organizzazione, che sarà
usato per votare la band preferita. Saranno dunque predisposte quattro urne, riconoscibili dal
nome della band, in cui inserire il tagliando per esprimere la propria preferenza. Sarà possibile
votare entro e non oltre i primi dieci minuti di esibizione dell'ultima band in programma.

Al termine dell'ultima esibizione, verrà effettuato lo spoglio e il conteggio delle preferenze alla
presenza delle band.

Accederanno alla fase finale le prime due band classificate per ogni serata.

FASE 3 - FINALE

Le quattro band finaliste si affronteranno in una finale unica, che si terrà presso Dissesto
Musicale in Roma SABATO 19 GENNAIO 2013.
Le quattro band si esibiranno, con gli stessi orari di cui al punto precedente, in ordine di numero
crescente di preferenze ricevute nelle rispettive serate eliminatorie: la band che avrà ricevuto il
minor numero di voti si esibirà per prima, e così via. A parità di preferenze, si adotterà il
principio della data di finalizzazione della domanda di cui al punto precedente.

La serata finale prevederà un ingresso di € 5,00. In cassa, assieme al biglietto di ingresso, verrà
consegnato un tagliando anonimo premarcato dall'organizzazione, che sarà usato per votare la
band preferita. Saranno dunque predisposte quattro urne, riconoscibili dal nome della band, in
cui inserire il tagliando per esprimere la propria preferenza. Sarà possibile votare entro e non
oltre i primi dieci minuti di esibizione dell'ultima band in programma.

Al termine dell'ultima esibizione, verrà effettuato lo spoglio e il conteggio delle preferenze alla
presenza delle band.

Sarà considerata vincitrice del TALENT SCOUT CONTEST la band che avrà ottenuto il maggior
numero di preferenze. A parità di preferenze, si adotterà il principio della data di finalizzazione
della domanda di cui al punto precedente.

NOTE FINALI

Non saranno previsti, per le tre serate, cachet né rimborsi spese di alcun tipo, né ticket bar, né
accrediti per personale non indicato nella domanda di partecipazione quale "MUSICISTA".
L'organizzazione renderà disponibile adeguata backline, e garantirà la situazione tecnica da
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concordare con gli addetti palco e mixer qualche giorno prima di ciascuna esibizione.

 

APPENDICE - Dettagli accordo di Full Management

Durata: 12 mesi a partire dalla data di consegna del master, come indicato al punto 3
del paragrafo "REQUISITI DI AMMISSIONE"
Territorio: tutto il mondo
Garanzia di titolarità (la Band resterà sempre titolare dei diritti relativi alla produzione di
dischi fonografici e di apparecchi analoghi, dei diritti relativi alla riproduzione su network
e reti elettroniche nonché dei diritti di pubblica esecuzione, radiotelediffusione,
sincronizzazione e noleggio relativi alle Registrazioni)
Garanzia promozionale (Spider Rock Promotion si impegnerà a promuovere il prodotto
oggetto della distribuzione digitalizzata a mezzo di iPool dedicato, sottoponendo la
release fin da un mese prima dalla data di uscita stabilita a webzine, magazine, radio e
riviste per recensioni e interviste in tutto il territorio)
Garanzia di visibilità (Spider Rock Promotion si impegnerà a promuovere la visibilità
della Band e dei prodotti oggetto della distribuzione a mezzo di newsletter quindicinali,
ovvero con la redazione di comunicati stampa concordati con la Band)
Management public relations (Al fine di tutelare la band per ogni show, richiesta di
partecipazione, accordo privato, presenza televisiva, etc. Spider Rock Promotion si
impegnerà a fare da tramite, su richiesta, per la stipula di contratti e accordi con
promoter/agenzia/società terze, per conto della band. Spider Rock Promotion si farà
garante, su richiesta, degli accordi così stipulati, e si impegna affinché ogni richiesta
effettuata sia rispettata. Per ogni evento e show Spider Rock Promotion si impegnerà ad
inserire nelle clausole di accordo con il promoter o con il locale tutte le richieste della
band, es.: spazio per la vendita del merchandising ufficiale della band, catering, cachet,
ecc.)
Garanzia di impegno nel procacciamento (Spider Rock Promotion si impegnerà, su
richiesta della Band, nella ricerca di agenzie di booking, produttori e/o etichette per la
pubblicazione, distribuzione e promozione degli album della band)
Garanzia di gratuità (Spider Rock Promotion non chiederà mai alla band il pagamento
per i servizi suddetti, in qualsiasi forma)
Garanzia delle royalties (Tutti i proventi netti del ricavato delle vendite digitali saranno
interamente versati da Spider Rock Promotion alla band per la durata dell'accordo)
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