Regolamento
-/Iuizioni

Inviare una mail all'indirizzo artistitvb85@gmail.com indicando nome della band o dell'artista
solista, il titolo del brano "INEDITO" in gara, il rispettivo videoclip, una foto della band/Artista
solista, il testo del brano in formato word o jpeg in modo che possa essere visionato dalla nostra
qualificata giuria, un recapito mail e telefonico per poi essere contattati dalla redazione. Il testo
non deve contenere tematiche violente, o offensive di nessun genere e tipo.

- Ivolgimento del conteit
- 1mo Step- Estrazione a sorte dei partecipanti all'interno di una delle trasmissioni di TVB Studio 85,
i quali si sfideranno durante le trasmissioni del palinsesto di TVB Studio 85 tramite videoclip e
collegamento skype dalla propria sala prove. Verrà comunicata la data di ogni singola sfida alle
rispettive band via mail e tv.
Dopo la sfida, sulla pagina lnstagram di TVB Studio 85 verrà creata una "Storia" della durata di 24
ore, tramite la quale il pubblico, le band stesse ed amici vari potranno votare il contendente
preferito; Questa votazione andrà a sommarsi con quella della nostra giuria per poi decretare il
vincitore di ogni singola sfida.
- 2ndo Step - I vincitori delle sfide verranno riestratti a sorte per creare 5 gruppi che si sfideranno su
importanti palchi durante serate primaverili/estive promosse da TVB Studio 85. Per ogni serata
verrà decretato un vincitore ed un contendente verrà ripescato. Alla fine di queste serate, i vincitori
parteciperanno alla finalissima nella quale si decreterà il primo fra band/artisti emergenti, oltre ad
essere definiti i 10 partecipanti che vedranno il proprio brano inserito all'interno della TVB
Compilation

-Premi
Il primo classificato vincerà la produzione di uno speciale televisivo ed interviste varie, promozione
cartacea e radiofonica dell'inedito ed il rispettivo videoclip inserito nella programmazione di TVB
Studio 85, oltre ovviamente ad essere inserito nella TVB Compilation.
I rimanenti 9 saranno presenti nella TVB Compilation con i rispettivi videoclip inseriti all'interno
della programmazione di TVB Studio 85.

- Quota d1Iuizione e modalità di pagamento
25 Euro a partecipante
Inviare bonifico a:
IT42Po503412902000000016504 intestato all'associazione Applausi

