
 

 

Alghero Music (re)Generation  

Young Rapper and Trapper Contest 

Regolamento Concorso 

Approvato con Verbale di C.d.A. n. 1 del 17/01/2020  

 

ART. 1 – PREMESSA E FINALITÀ  

la Fondazione Alghero promuove l’organizzazione di un contest dal vivo dedicato al rap e al trap e riservato a 

giovani artisti e band emergenti. L’obiettivo è di sostenere la creatività di giovani autori che utilizzano 

linguaggi musicali contemporanei per raccontare la loro quotidianità, la città, i problemi sociali e culturali di 

una generazione alla quale è necessario dare voce e spazio, creando occasioni di libera espressione. 

I partecipanti potranno sfidarsi, ma soprattutto potranno dimostrare il proprio talento, in occasione 

dell’evento pubblico programmato per il 15 febbraio 2020 nell’ex mercato ortofrutticolo di Alghero, in via 

Sassari. Il contest sosterrà concretamente il percorso degli artisti in gara attraverso premi in denaro destinati 

ai tre finalisti del concorso, ma non è secondario l’obiettivo di rafforzare processi di crescita culturale e di 

inclusione sociale attraverso l’arte e la musica. 

 

ART. 2 – DESTINATARI  

I destinatari del concorso sono artisti e band che propongono brani rap e trap in qualsiasi lingua. La 

partecipazione al concorso è gratuita. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI BRANI 

Per partecipare al contest è necessario presentare due brani . Pena l’inammissibilità e l’esclusione, uno dei 

due dovrà essere originale (inedito), mentre il secondo potrà essere una cover o un proprio brano non 

inedito. I partecipanti interpreteranno dal vivo un brano a scelta tra quelli presentati al momento 

dell’iscrizione, esibendosi per un tempo massimo di 5 minuti. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

Per iscriversi al contest si deve scaricare il modulo di partecipazione da www.algheroturismo.it, compilarlo 

in ogni sua parte e inviarlo alla mail comunicazione@fondazionealghero.it dal 23 GENNAIO 2020 ed entro e 

non oltre il 10 FEBBRAIO 2020, specificando nell’oggetto della mail “Partecipazione al Concorso Young 

Contest Rapper&Trapper”, unitamente, a pena di esclusione,  di n° 2 (due) brani aventi le caratteristiche di 

cui all’art. 3, in formato audio o video allegati e/o linkati tramite YouTube o altre piattaforme similari. Per i 

partecipanti minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Parteciperanno al Contest i primi 20 autori/band che avranno compilato correttamente e inviato via mail il 

http://www.algheroturismo.it/
mailto:comunicazione@fondazionealghero.it


modulo di partecipazione entro i termini suindicati. Nel caso in cui le domande di partecipazione ritenute 

valide ai sensi dell’art.3 fossero più di 20, per l’individuazione dei partecipanti faranno fede la data e l’orario 

di ricezione della domanda di partecipazione. La Fondazione Alghero si riserva la possibilità di aumentare il 

numero di partecipanti ammessi compatibilmente con le esigenze di durata della manifestazione, che già da 

ora è stabilita in un massimo di 2,5 ore. 

I primi 20 autori/band saranno contattati direttamente dagli uffici della Fondazione Alghero, che forniranno 

tutte le informazioni necessarie per la partecipazione all’evento. 

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL CONTEST 

Il contest si svolgerà il 15 febbraio dalle ore 20.30 negli spazi dell’Ex Mercato Civico – via Sassari , Alghero. 

La Fondazione Alghero metterà a disposizione dei partecipanti un service audio/luci, l’assistenza tecnica di 

un fonico e una batteria. I partecipanti dovranno presentarsi con i propri strumenti musicali e un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

ART. 6 – SELEZIONE DEI VINCITORI 

Durante la serata una giuria di esperti, nominata dalla Fondazione Alghero e composta da un numero di 

membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, decreterà i primi tre classificati. 

Le decisioni della giuria sono inappellabili e si baseranno sui seguenti criteri:  

- Originalità: creatività negli arrangiamenti, personalità del brano, originalità della musica e del testo 

e modernità della proposta;  

- Tecnica: abilità esecutive come categoria trasversale tra capacità strumentali, mezzi espressivi ed 

arrangiamento;  

- Espressività: qualità comunicative dell’autore/band e del brano; 

- Presenza scenica: qualità e livello della performance sul palco.  

Art. 7 - PREMI 

Il montepremi sarà così ripartito: 

- Primo classificato € 300,00 
- Secondo classificato € 150,00 
- Terzo classificato € 100,00  

I premi potranno essere in denaro o in buoni spesa di valore corrispondente ai suddetti importi.  

 

ART.8 – TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 

Al fine di permettere lo svolgimento del concorso si rende necessaria la raccolta ed il trattamento delle 

informazioni relative ai partecipanti e ai brani presentati. 

I dati personali dei candidati verranno trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy ed 

esclusivamente per le finalità legate al concorso e all’espletamento delle procedure previste. 

 

ART. 9 - LIBERATORIA  

Con la firma della domanda di iscrizione il partecipante sottoscrive dichiarazione liberatoria riconoscendo 

all’organizzazione la possibilità di utilizzare la propria immagine e la propria esecuzione vocale per 

spettacolo, riprese televisive radiofoniche, internet, video-clip, diretta facebook senza alcun limite di tempo. 

Autorizza inoltre gli organi di stampa presenti a filmare, fotografare e diffondere le immagini relative alla 

serata e alle esibizioni. Concede il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 

legge 675/96 e 196/03, rinunciando fin da ora ed in modo più ampio a non richiedere danni in alcun genere 

derivanti.  

ART. 10 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per problemi di invio della modulistica e/o per chiarimenti relativi all'iscrizione è possibile contattare la  

Fondazione Alghero  ai seguenti numeri 079/979054 e/o  3701293960.  


