
SARDIGNA STREET CONTEST 2018
Ascoltarsi ed ascoltare: nuovi linguaggi a confronto

L’Ordine degli Psicologi della Sardegna ha indetto il Sardigna Street Contest, un concorso per
giovani solisti e gruppi musicali, autori ed interpreti di musica originale di genere Hip hop. Il contest
è suddiviso in 5 categorie e premi: Miglior Testo Originale, Miglior Musica Originale, Miglior
Videoclip, Freestyle e Miglior Artista.

Come partecipare
 Per poter partecipare al contest è necessario inviare una mail, entro le ore 13:00 di venerdì 5

ottobre 2018, all’indirizzo mail sardegnastreetcontest@gmail.com, allegando la scheda di iscrizione
del partecipante e/o del gruppo, liberatoria rilasciata del produttore in caso di musica originale e/o
del regista in caso di videoclip, link del brano proposto o in alternativa, se non disponibile online,
link Wetransfer per il download;

 L’iscrizione è da ritenersi unica e valevole, ove possibile, per tutte le categorie;
 Il brano, di genere Hip hop, può contenere parti cantate di altro genere o caratteristiche;
 Il brano può essere sia edito che inedito;
 Il brano non può essere una cover;
 Uno stesso partecipante può gareggiare e vincere in più categorie;
 Per la categoria freestyle, i partecipanti, oltre all’iscrizione, dovranno presentarsi il giorno 4

ottobre alle ore 18 presso il Centro Exmè, per un’esibizione/provino, dove verranno valutate le
abilità di improvvisazione;

 I partecipanti idonei alla categoria Miglior videoclip dovranno consegnare la strumentale del brano,
da eseguire dal vivo;

 La durata complessiva del brano non deve superare i 5 minuti;
 Il contest è rivolto a partecipanti che non abbiano superato il 24° anno di età al momento

dell’iscrizione;
 Allo scadere del termine d’iscrizione, l’organizzazione si riserva di preselezionare i dieci finalisti che

si esibiranno dal vivo durante l’evento, i cui nomi verranno pubblicati entro la data del 7 ottobre
2018 all’interno della pagina Facebook dedicata all’evento.

Il Concorso e la Giuria
 I partecipanti devono presentarsi presso la sede del contest, Centro giovani Exmè, Via Antonio

Sanna snc, angolo via Santa Maria Goretti, Pirri (CA), entro le ore 19:30 del 10/10/2018, PENA
ESCLUSIONE, muniti di strumentale o file video, a seconda della tipologia di brano proposto, da
consegnare all’organizzazione tramite supporto USB;

 I brani audio verranno eseguiti dal vivo il giorno 10/10/2018, eventualmente con videoclip, se
presente, proiettato sul preposto maxischermo, a visione di pubblico e giuria;
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 La giuria, nominata dall’organizzazione, esprimerà, al termine delle esibizioni, il suo insindacabile
giudizio;

 Ogni categoria prevede un premio in denaro di 150€ per il primo posto e di 100€ per il secondo, ad
eccezione della categoria Miglior artista, il cui premio, esclusivamente riservato al primo classificato,
è di 200€;

 Durante il Contest, giovani artisti selezionati, realizzeranno dal vivo una performance di grafica
murale;


