
 

 

DJ CONTEST 

Sei un dj emergente e vuoi partecipare alla nuova ed elettrizzante Sfida tra dj???? 

 

Ecco allora “ladiscotecainpiazza - #djcontest”, gara tra DJ emergenti a colpi di Dance Music, che si svolgerà 

in Piazza ldo Moro a Coccaglio il giorno 9 giugno 2018 (in caso di maltempo sarà rinviata al 28 giugno). 

I dj emergenti si contenderanno il titolo di maestro della console sfidandosi in una esibizione “live” di fronte 

al pubblico danzante e ad una giuria di esperti. 

 

I metodi di voto saranno i seguenti: 

Senso Ritmico: 

- Capacità di mettere a tempo i brani rispettando la corretta metrica. 

- Tecnica e senso melodico: tecnica del mixaggio e capacità di rispettare la musicalità nella miscelazione. 

- Impatto sulla piazza: capacità di coinvolgimento del pubblico presente. 

 

Non sarà valido in nessun modo portare propri vocalist e supporti con mixaggi preregistati, mentre è 

consigliato portare un proprio rack di mixaggio per chi ne dispone. 

 La sfida si svolge su 3 categorie distinte: 

 Classic: per chi sa ancora mixare con dischi in vinile 

 Digital: per chi utilizza CD o brani MP3 

 Creative: riservata a chi oltre alla console sa creare effetti con strumenti digitali (tastiere, 

launchpad, launchkey,…) 

 

Voto della giuria: 

La giuria sarà composta da esperti e membri dell’organizzazione ed il suo giudizio è insindacabile. 

 

L'iscrizione è libera e gratuita 

Ogni partecipante si esibisce alla console di mixaggio per il tempo stabilito a titolo non oneroso, 

dichiarando di non percepire alcun compenso, il concorrente e l'organizzazione sono esentati dal 

versamento di qualsiasi onere contributivo o previdenziale, trattandosi di esibizioni a titolo gratuito da 

parte dei concorrenti. 

 

P.S.: TUTTO IL PUBBLICO INVITATO DAI DJ E' OSPITE GRADITO DELLE SERATE, CON ACCESSO ALLA PIAZZA 

LIBERO E GRATUITO. 

 

I brani che verranno proposti nella serata saranno scelti liberamente da ogni concorrente, il quale dovrà 

comunque riportarne l’elenco prima o al termine della propria esibizione. 

 

PER PARTECIPARE COMPILA IL FORM  
 

 



 

REGOLAMENTO “ #djcontest ” 

 

SOGGETTO ORGANIZZATORE: 
Comune di Coccaglio in collaborazione con: 

Associazione Officina Giovane 
Gruppo Netweek Local Media 
Radio Montorfano RMO 
Radio Bruno 

 
 
PERIODO: 
Apertura iscrizioni dal giorno 7 maggio 2018 
Chiusura iscrizioni il giorno 3 giugno 2018 
Iscrizioni web per partecipazione sul sito www.bresciasettegiorni.it  oppure facendo richiesta 
tramite email a #djcontest@comuine.coccaglio.bs.it 
Esibizione dal vivo con il mixaggio di almeno 5 brani scelti dal concorrente, la serata del 9 giugno 
in una piazza o parco a Coccaglio (BS) per i dj selezionati dalla giuria. 
La notte del 28 giugno 2018: esibizione dei finalisti in Piazza Aldo Moro a Coccaglio in occasione 
degli eventi previsti per la celebrazione della Sagra di S.Pietro. 
In caso di impedimenti di varia natura per lo svolgimento della serata del 9 giugno i partecipanti 
selezionati saranno invitati a presentarsi direttamente all’evento programmato per il 28 giugno. 
 
DESTINATARI: 
Disk Jockey a livello amatoriale o professionale maggiorenni al momento della partecipazione, 
residenti e/o domiciliati in Italia. 
 
SITI COINVOLTI NEL CONCORSO: 
Sito: www.bresciasettegiorni.it 
Email: #djcontest@comune.coccaglio.bs.it 
 
MECCANICA: 
A partire dal 7 maggio 2018 chi vorrà partecipare a “ladiscotecainpiazza   #djcontest””, potrà 
iscriversi mediante apposito form reperibile sul sito www.bresciasettegiorni.it che prevede la 
compilazione dei seguenti campi obbligatori: 
• nome 
• cognome 
• telefono 
• data di nascita 
• città di residenza 
• indirizzo e-mail 
• numero DJ partecipanti (1 max 2) 
• Foto/logo del DJ (formato JPEG) 

• Consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per la partecipazione al Concorso 
• Accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al Concorso 
 
Il Candidato una volta confermata l’iscrizione, dovrà obbligatoriamente caricare la registrazione di 
una sua esecuzione (dj set) al mixer per dimostrare la propria capacità. 
Non dovranno essere utilizzate parti (o stems) di brani già esistenti creati da altri dj e/o già 
pubblicati anche da terzi soggetti. 
Ogni partecipante/dj candidato, dopo la compilazione del form,  dovrà inviare attraverso la 
piattaforma “wetransfer” 
• un filmato che riprenda un suo djset di musica , in formati .mp4, mov, .avi, .mpeg4,.webm, .flv, 
della durata massima di 10 minuti, senza interruzioni e con audio di buona qualità; 

http://www.bresciasettegiorni.it/
http://www.bresciasettegiorni.it/


oppure 

• un file audio .mp3 della durata massima di 10 minuti che riproduca un suo mix audio  

Tali versioni saranno necessarie per poter effettuare una preselezione da parte della giuria. 

Nel form il candidato potrà anche inserire (facoltativo ma vivamente consigliato): 
• nome d’arte 
• breve biografia artistica. 
 
L’amministratore del sito si riserva il diritto di rimuovere i contributi che non rispettino le linee guida 
del regolamento e comunque fuori contesto rispetto alle tematiche che la gara propone. 
Pertanto un soggetto competente, scelto dall’organizzazione, provvederà ad accertare che il 
contributo video, contributo audio, la foto e l’eventuale biografia, siano attinenti al tema oggetto 
della gara e si occuperà di eliminare quelli che non rispettano il presente regolamento. 
Per convalidare l’iscrizione, gli utenti dovranno accettare le condizioni di Privacy (ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/03). I dati personali saranno trattati dal Comune di Coccaglio – Titolare del 
trattamento – in forma cartacea ed elettronica, attraverso incaricati e responsabili autorizzati. Il 
trattamento sarà effettuato esclusivamente per finalità legate alla partecipazione all’evento 
“ladiscotecainpiazza - #djcontest” per permettere di ricevere le informazioni relative alla 
esibizione. 

 

PRECISAZIONI PER LA CORRETTA PARTECIPAZIONE 

Il servizio web di registrazione per la partecipazione sarà attivo 24 ore su 24, inclusi i giorni festivi, 
a partire dalle ore 9.00 del 7 maggio 2018 fino alle ore 24.00 del 3 giugno 2018. 
Gli iscritti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo e-
mail, potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate 
dallo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione. 
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e gli organizzatori non si 
assumono alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, gli 
organizzatori o terzi da essi incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la 
facoltà di richiedere copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici 
forniti. 
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare o coloro che invieranno la 
documentazione eventualmente richiesta in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non 
corrispondente a quanto specificato nel presente regolamento, saranno automaticamente esclusi 
dalla competizione.  
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196 del 
30/6/2003, prima della selezione con giuria, si perderà il diritto alla partecipazione. 

I formati accettati per il caricamento del contributo video sono .mp4, .mov, .avi, .mpeg4, .webm, 
.flv,. 

 Le caratteristiche tecniche del contributo video dovranno essere le seguenti: 

Durata massima: circa 10 minuti 

Peso file: non oltre 2 GB 

Il formato accettato per il caricamento del contributo audio è .mp3 

 Le caratteristiche tecniche del contributo audio dovranno essere le seguenti: 

Durata traccia audio: circa 10 minuti 
Peso file: non oltre 20 MB 

Non saranno ritenuti validi contributi non visualizzabili nonché file non leggibili e/o danneggiati. 
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, 
rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (quali fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro 
tenda ad alterare la realtà ripresa). 
Potranno essere caricati video già pubblicati (es. propri video da Facebook, Youtube e altri social 
network), purché siano di proprietà del partecipante e non lesivi del copyright di terzi. 



Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante: 

• si impegna a non caricare contributi che riprendano minori di anni 18 a meno che siano 
“oscurati”; 
• dichiara, in caso di upload di contributi che ritraggono altre persone, di aver reso informativa ex 
articolo 13 codice privacy e di aver acquisito il consenso degli interessati per la diffusione 
dell'immagine; 
• dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo dei contributi caricati (video, remix, foto e 
biografia) e presta il suo consenso alla pubblicazione degli stessi dichiarando altresì di aver 
ottenuto il preventivo consenso delle eventuali persone riprese nel contributo o di colui che poteva 
esprimere tale consenso per conto di essa; 
• si assume la responsabilità e si impegna a non caricare contributi di cui non possiede diritti di 
utilizzo e diritti di utilizzo sull’immagine di soggetti e oggetti rappresentati; 
• si impegna a non utilizzare la partecipazione per diffondere contenuto che possa essere falso e/o 
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, 
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone, 
e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e all’ordine pubblico e non 
conforme alla normativa vigente. Il predetto contributo sarà soggetto all’insindacabile giudizio 
dell’organizzazione, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà 
di non ammettere il partecipante; i contributi saranno rimossi qualora dovessero contenere: nudità, 
contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, 
pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto 
soggetto a tutela o di proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco, materiale calunnioso o 
diffamatorio; fanatismo, razzismo; promozione della discriminazione basata su razza, sesso, 
religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta 
dalla legge. Non saranno presi in considerazione materiali illeciti, lesivi dell’immagine del minore, 
in violazione o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti dell’organizzazione o di 
qualsiasi altra persona o gruppo di affiliati all’evento; 
• si impegna a non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” (eccezione fatta per i 
brani riprodotti e mixati per partecipare al concorso);  
Parimenti il partecipante esonera e tiene manlevata ed indenne l’organizzazione da eventuali 
contestazioni sollevate da parte di terzi che si riconoscono titolari di alcuni contenuti presenti nel 
contributo; 
• si assume la diretta responsabilità dei contributi inviati e/o pubblicati; in ogni caso, manleva e 
tiene indenne gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei 
diritti d’autore dei contributi e alla violazione dei diritti di eventuali persone in esse rappresentate e 
di ogni altro diritto connesso ai contributi caricati. 
L’iscrizione al Contest non sarà giudicata valida, nel caso di mancanza di uno dei contributi 
richiesti (video o mix); nel caso di non conformità delle durate e dei formati richiesti; nel caso in cui 
siano presenti brani o parti di brani mixati da terzi. 
Si precisa inoltre che: 
L’organizzazione non si assume responsabilità in merito ai contenuti non caricati per 
eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili; 
la partecipazione è completamente gratuita, quindi non è necessario effettuare alcun versamenti o 
acquisto; 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 
− la mailbox di un partecipante risulti piena 
− la mailbox di un partecipante risulti disabilitata 
− l’email indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
− non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di iscrizione 
− l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 
Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica con particolare riferimento: 
− alla presa visione della email 
− all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 



PREMI 

Finale live in Piazza Aldo Moro a Coccaglio 
I 3 finalisti si esibiranno live nel corso della serata di Giovedì 28 giugno 2018, durante la quale si 
procederà alla premiazione. 
I premi consistono in: 

- Riconoscimento simbolico da parte del Comune di Coccaglio 
- Abbonamento online di 3 mesi ad una delle testate giornalistiche del circuito Netweek 
- Messa in onda di dj set dei vincitori da parte delle emittenti radiofoniche partecipanti 
 

 
 
Per info: 
 
#djcontest@comune.coccaglio.bs.it 
 
 
Comune di Coccaglio – Viale G.Matteotti 10 – 25030 Coccaglio (BS) 
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