
REGOLAMENTO 2022

“BeAlcart” è il nuovo contest musicale rivolto ad artisti emergenti che vogliono mettersi in
gioco e far conoscere il proprio talento. L’organizzazione di Alcart Festival darà la
possibilità agli artisti vincitori di esibirsi sul palco in apertura dei concerti che si terranno
nelle giornate del 9, 11 e 13 Agosto 2022. Inoltre, quest’anno il primo classificato tra gli
artisti selezionati per le serate live potrà registrare un proprio brano inedito negli studi di
800A RECORDS (www.800a.it).

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST

I requisiti di partecipazione al contest sono i seguenti:

● Possono partecipare al contest band, producer, solisti (necessario accompagnamento
strumentale);

● Gli artisti devono avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni (nati tra il 1987 e il 2005)
(nel caso di band, max la metà del gruppo può sforare il limite presente di età);

● L’artista accetta di esibirsi dal vivo nei luoghi, nei giorni e negli orari stabiliti
dall’organizzazione assicurando un repertorio di musica originale che abbia una durata
minima di 15 minuti compreso, obbligatoriamente, il brano presentato al contest;

● I brani presentati dovranno avere, pena l’inammissibilità o l’esclusione dal contest, le
seguenti caratteristiche:

a. dovranno essere originali, sia editi che inediti (no cover);
b. non potranno contenere elementi in violazione di legge, dei diritti di terzi, né

alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione e alla violenza;
c. non dovranno in alcun modo contenere forme di plagio.

2. ISCRIZIONE: dal 7 maggio al 28 maggio 2022

Sarà possibile iscriversi al contest a partire dalle ore 14.00 del 7 maggio ed entro e non
oltre le 23.59 del 28 maggio.
Le iscrizioni avranno luogo esclusivamente online tramite la compilazione di un apposito
form presente sul sito di Alcart Festival www.alcartfestival.it e mediante il caricamento
dei seguenti elementi:

● link youtube/spotify di un intero brano in versione studio o live (lo stesso verrà
utilizzato per le votazioni della seconda fase del contest)

http://www.800a.it
http://www.alcartfestival.it


● una scheda biografica
● una o più foto recenti e di buona qualità dell’artista.

È condizione necessaria per la partecipazione al Contest “Be Alcart” il versamento di
una quota di partecipazione di €30 relativi alla copertura delle spese di gestione del
contest.
La quota dovrà essere versata al momento dell'iscrizione tramite bonifico bancario.
Affinché l’iscrizione possa essere valida, occorre che al momento dell’iscrizione sia
caricata la ricevuta del pagamento.

3. PRESELEZIONE: dal 29 maggio al 31 maggio 2022

L’organizzazione del Contest valuterà l’idoneità delle proposte considerando valide solo
quelle che rispetteranno i requisiti di partecipazione.
I nomi degli artisti che potranno accedere alla fase successiva del contest verranno resi
noti il 31 maggio 2022 attraverso i canali ufficiali di Alcart Festival (sito web, profilo
Instagram, profilo Facebook).

4. VOTAZIONE ONLINE: dal 4 giugno al 25 giugno

A partire dalle ore 14.00 del 4 giugno 2022 fino alle 23.59 del 25 giugno 2022 sul sito
di Alcart Festival (www.alcartfestival.it) potranno essere votati gli artisti individuati
nell’ambito della fase preselettiva. Si precisa che eventuali anomalie riscontrate nella
modalità̀ di votazione porteranno all’immediata esclusione del partecipante.

Una volta scaduto il termine per la votazione online, si procederà a stilare un elenco degli
artisti mediante una sommatoria ponderata dei voti online e dei voti di una giuria di
esperti (Vincenzo Mulè - Direttore artistico Alcart Festival; Alessandra Pirrello -
Coordinatrice Contest BeAlcart; Fabio Rizzo - Indigo Studios/800A Records; Giuseppe
Cernera - Panico Concerti), il cui giudizio sarà insindacabile e si atterrà a diversi fattori, tra
cui:

● personalità del brano e originalità della musica e del testo;
● tecnica esecutiva;
● capacità strumentali;
● mezzi espressivi e arrangiamento;
● espressività comunicativa e interpretativa dell’artista e del brano;
● presenza scenica;
● qualità e livello della performance.

I voti ricevuti tramite il sito web incideranno per il 40% sul risultato finale, mentre il
voto della Giuria di Esperti incide per il 60% sul risultato.

Il 30 giugno 2022 l’organizzazione pubblicherà sui propri canali ufficiali (sito web, profilo
Instagram, profilo Facebook di Alcart Festival) i nomi degli artisti che hanno superato
questa fase e che accederanno alla “Esibizione Live”.

5. ESIBIZIONE LIVE e SELEZIONE FINALE: LUGLIO 2022

http://www.alcartfestival.it


Nella prima metà del mese di luglio verrà organizzato un evento in cui gli artisti in gara
dovranno esibirsi dal vivo.
Le modalità di svolgimento saranno annunciate in un secondo momento.

Nei giorni successivi all’esibizione live verrà resa nota la classifica finale che decreterà i 3
artisti vincitori che si esibiranno nelle tre serate di concerti al Teatro Ex Cave Orto di
Ballo.
Inoltre, il primo classificato avrà la possibilità di registrare un proprio brano inedito
presso gli studi dell’etichetta discografica 800A Records (le modalità saranno comunicate
in un secondo momento).

6. NOTE E SPECIFICHE

In riferimento alle esibizioni live dei partecipanti al contest, gli artisti dovranno provvedere
in proprio agli strumenti musicali necessari all’esibizione, mentre saranno a carico
dell’organizzazione i costi relativi al service audio/luci, al vitto (per i partecipanti provenienti
da città distanti oltre i 180 km) per le giornate del festival e all’apertura
SIAE/SOUNDREEF.
Iscrivendosi al concorso, i partecipanti autorizzano l'organizzazione a registrare con mezzi
audio/video le performance live e diffondere le esibizioni attraverso i media più idonei,
quindi ad utilizzare nei propri canali il materiale ricevuto al momento dell’iscrizione.

L’organizzazione del contest si riserva di apportare al presente regolamento tutte le
modifiche necessarie alla realizzazione della manifestazione e declina ogni tipo di
responsabilità circa eventuali danni che dovessero verificarsi nei confronti dei concorrenti
e di quanto di loro proprietà durante lo svolgimento del concorso.

DETTAGLI PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE

INTESTATARIO: ASSOCIAZIONE CREATTIVA
IBAN: IT62G0306904630100000012165
CAUSALE: CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTEST - CONCORRENTE (NOME
ARTISTA)

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserve del
presente regolamento. Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento ci si potrà rivolgere
all’indirizzo di posta contest.be@alcartfestival.it

7. PRIVACY

Durante l’evento potranno essere effettuate, a cura del personale incaricato
dall’organizzazione del concorso, fotografie e riprese cinematografiche. Il materiale audio
e video potrà essere utilizzato per scopi informativi e pubblicitari.

Informativa per la privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati forniti
per l’iscrizione al concorso sono soggetti a vincolo di riservatezza e verranno trattati
unicamente al fine dell’organizzazione della manifestazione e per l’invio di comunicazioni
relative al concorso musicale. Ai sensi dell’art. 7 della succitata legge, il titolare dei dati ha
diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare gli stessi oppure di opporsi al loro
utilizzo.


