
 

 
 
 

BAND CONTEST 2017 
VINCI UN VIDEOCLIP ORIGINALE CON LA TUA BAND 

 

SCADENZA 
14 GENNAIO 2018 

 

2 VINCITORI 
 

PREMIO PER I VINCITORI 
PRODUZIONE VIDEOCLIP 

 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Il Jam Session Music Studios, di seguito, per brevità, anche denominato JAM, 
con sede in Milano, Via Mercantini n.° 16, p.iva 11935850153, bandisce il Concorso 
“Band Contest 2017 –  Vinci un Videoclip Originale con la Tua Band“, di seguito, per 
brevità, anche denominato CONTEST. 
 

Art. 2 - Il CONTEST ha come fine la promozione di 2 band, scelte nel panorama della 
musica indipendente, attraverso la realizzazione e relativa diffusione di un videoclip di 
una loro canzone, da loro stesse interpretato. 
 

Art. 3 - Il CONTEST è riservato agli artisti costituiti in gruppo (band), con formazione 
compresa fra i 3 e gli 8 elementi. Sono ammessi tutti i generi musicali purché 
contemplino una parte vocale (canzoni). Per partecipare al CONTEST i gruppi devono 
presentare al JAM uno o due brani originali (non sono ammesse le cover) realizzati con 
qualità professionale in uno studio di registrazione, oppure una registrazione 
amatoriale dei suddetti brani purché ne venga realizzato (e recapitato nuovamente al 
JAM) un master professionale entro la data del 21/01/2018. 
La richiesta di partecipazione dovrà essere avanzata da un solo rappresentante della 
band e dovrà contenere il nome del gruppo e dei suoi componenti. Tutti i componenti 
della band devono avere compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza delle 
iscrizioni al CONTEST fissata per il 14/01/2018. 



Art. 4 - Al momento dell’iscrizione e per tutta la durata del CONTEST le canzoni 
proposte potranno essere già pubblicate, purché senza vincoli contrattuali con 
etichette e/o editori e/o terze parti per ciò che concerne i diritti di sincronizzazione e 
diffusione, oppure mai pubblicate prima. 
Le canzoni dovranno altresì avere le seguenti caratteristiche: 
• essere redatte in lingua italiana e/o in dialetto e/o in lingua inglese; 
• almeno una delle due, avere una durata di esecuzione non superiore a 4:30 minuti; 
• non contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi; 
• non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, marchi, prodotti o servizi. 
 

Art. 5 - Per partecipare al CONTEST è richiesta una quota di iscrizione di euro 20,00 
(venti/00). Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità 
alternative (contrassegnare la casella relativa alla modalità adottata): 

□• tramite PayPal seguendo la procedura indicata sul sito del JAM al link (ottimizzato 

per pc desktop) http://www.jam-session.net/index.php?sez=paycd  

□• in contanti presso la sede del JAM negli orari di apertura. 
 

Art. 6 - Le domande di iscrizione dovranno pervenire al JAM entro e non oltre il  
14/01/2018. L’invio delle domande potrà avvenire esclusivamente inoltrando una e-
mail alla casella jamsessionfb@gmail.com, indicando in oggetto la dicitura ‘ISCRIZIONE 
BAND CONTEST 2017’ ed allegando i seguenti documenti: 
• una copia leggibile dei testi letterari delle canzoni proposte (in formato pdf o 
doc/docx), con l’indicazione degli autori del testo e compositori della parte musicale 
(non occorre lo spartito); 
• i file audio delle canzoni proposte (ricordiamo non più di 2) in formato mp3 
(consigliamo un bit-rate non inferiore a 192 kbps); 
• la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta; 
• l’attestazione di pagamento della quota di iscrizione ricevuta da PayPal (da escludersi 
per chi ha effettuato il pagamento in contanti presso la sede del JAM). 
Infine è senz’altro consigliabile, benché facoltativo, indicare nella e-mail altro materiale 
(fotografico, video, audio…), e/o segnalare appositi link sul web inerenti l’attività 
artistica della band. 
 

Art. 7 - La documentazione ed il materiale tecnico inviati al JAM non verranno da 
quest’ultima conservati oltre il termine del CONTEST fatta eccezione per le due band 
vincitrici.  
 

Art. 8 - A seguito del vaglio della documentazione e dell’ascolto dei brani da parte della 
propria commissione artistica interna, il 21 gennaio 2018 il JAM comunicherà su 
Facebook il nome delle due band vincitrici, che verranno poi contattate direttamente 
per definire i dettagli della fase successiva. 
Art. 9 - I vincitori del CONTEST riceveranno in premio la produzione integrale 
(storyboard, riprese e montaggio) di un videoclip del proprio brano. Le riprese video 

http://www.jam-session.net/index.php?sez=paycd
mailto:jamsessionfb@gmail.com


verranno effettuate presso la sede del JAM. Eventualmente, nei giorni 
immediatamente successivi alla proclamazione dei vincitori, sarà cura del JAM, in 
accordo con le band, definire la scelta di altre locations. Le riprese del video avverranno 
nel mese di febbraio 2018, preferibilmente in un weekend, in base alla disponibilità dei 
componenti delle band e dello staff che realizzerà il lavoro. 
 

Art.10 - Lo staff sarà composto da professionisti scelti dal JAM fra cui un 
costumista/scenografo, un tecnico cameraman/luci, ed un autore/regista che si 
occuperà del progetto storyboard dei video e della conduzione delle riprese.  
 

Art. 11 - Tramite la sottoscrizione del presente regolamento ogni band partecipante si 
impegna, qualora risultasse vincitrice, a rilasciare una licenza non esclusiva di utilizzo 
del master ai fini della sincronizzazione video e per la promozione del video stesso sul 
web (tramite social networks, canali di diffusione in streaming come YouTube, etc.), sul 
sito internet del JAM e presso la sede di quest’ultimo. 
 

Art. 12 - Se per qualsiasi motivazione, dipendente o non dipendente dal JAM, il 
CONTEST dovesse essere annullato (ad esempio, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, per scarsa partecipazione oppure per qualità scadente dei master 
ricevuti), il JAM assicura il rimborso completo della quota versata a tutte le band già 
iscritte. Tale rimborso avverrà tramite PayPal o in contanti presso la sede a seconda 
della modalità adottata all’iscrizione.  
 

Art. 13 - Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, il JAM potrà apportarvi 
integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative e funzionali.  
 

Art. 14 - Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione di 
questo Regolamento sarà presa in considerazione dall’organizzatore del CONTEST 
purché legittima e pertinente al contesto specifico indicato nella premessa (Art.2); se  
non risolta di comune accordo fra le parti coinvolte, verrà deferita alle autorità 
competenti in materia secondo la prassi comune e nei termini delle vigenti leggi.  
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RICHIESTA di PARTECIPAZIONE 
(da compilare in stampatello) 

 
Il sottoscritto  

COGNOME ...................................................................... NOME …………..……............................................,  

residente in VIA/PIAZZA ......................................................................... n°CIVICO ............ CAP …............. 

COMUNE ………………….………………………………….… PROV. …........, C.FISCALE ..………….………..…….………………, 

TEL ............................................, E-Mail …................................................................................................., 

 
chiede di partecipare al Concorso “Band Contest 2017 –  Vinci un Videoclip Originale con la Tua Band“ 
organizzato dal Jam Session Music Studios e dichiara, sotto la propria responsabilità, per sé stesso ed 
a nome di tutti i componenti della propria band: 
- di aver preso visione e di approvare il Regolamento del Concorso nel complesso e in ogni suo 
articolo; 
- di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni previste dal Regolamento; 
- di trovarsi in condizioni di piena legittimità e conformità rispetto ai requisiti richiesti dal 
Regolamento per i partecipanti; 
- di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione nella modalità indicata all’Art. 5 del 
Regolamento; 
- di allegare alla presente domanda il/i brano/i e tutti i documenti richiesti all’Art. 6 del Regolamento. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, per tutta la 
durata del Concorso e al solo fine di partecipazione allo stesso. 
 
Luogo e Data .................................................. 
 

Firma ..................................................................................... 
 
 

DENOMINAZIONE del GRUPPO 
 

……............................................................................................................................................................... 
 

 

COGNOME NOME e RUOLO dei COMPONENTI 
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 


