REGOLAMENTO CONTEST
svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da Manifestazioni a
premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche.
1) Nome e Finalità del Contest.
Il “Vertical Music” 2020/2021 è la prima edizione di un festival dedicato ai videoclip musicali in 9/16
che punta alla crescita artistica di tutti i partecipanti attraverso il multimediale, promovendo al pubblico
e agli addetti dell’industria musicale in tutte le sue forme, le nuove idee e i nuovi progetti in tutto il
mondo. Così, il “Vertical Music” si pone come un media project multimediale che, nella sua
espressione e contenuto, parte da un festival, da una rassegna, per divenire una piattaforma web di
intrattenimento per approdare ad un evento costruito dai filmati inviati da tutti i partecipanti.
Trattasi di una ”tre giorni” di proiezioni, eventi e seminari, in una location così strutturata: scenografia
di grande impatto visivo, grazie ad uno schermo delle dimensioni 10 mt di altezza e 5 mt di larghezza,
posizionato alle spalle del palco. In questo schermo saranno proiettati i filmati in gara. Lo spettacolo
formato da artisti di fama nazionale ed internazionale, alternato alle proiezioni dei video più meritevoli
in gara, darà vita al primo Vertical Music Festival.
2) Soggetto Promotore.
Interproject S.r.l. (d’ora in poi Organizzazione) – con sede in Italia, Catania (CT) (95128) in Via
Vittorio Emanuele Orlando n. 8, C.F./P. Iva 03677000873
3) Durata del concorso.
Periodo di partecipazione per invio filmati e clip: sino al 30/12/2020.
4) Data assegnazione premi.
I premi verranno assegnati durante la Manifestazione che si terrà nel mese di febbraio (con possibilità
di proroga).
5) Ambito territoriale.
Territorio Nazionale Italiano ed Estero.

6) Quota di partecipazione
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
7) Destinatari.
Possono partecipare con videoclip musicali tutte le persone, senza distinzione di sesso ed età, singoli
partecipanti, band composte da voce/i e strumenti, duo voce e strumento, corpi di ballo, scuole di danza,
ballerini in assolo.
E' consentita una sola partecipazione per persona e/o team (stesso nome e cognome, stesso indirizzo di
residenza).
La partecipazione è strettamente nominativa e non è consentito, ogni tentativo di partecipazione
multipla da parte della stessa persona comporterà la sua esclusione dal contest.
8) Categorie in rassegna
Possono essere presentati filmati inediti rientranti in una di queste sei categorie o sezioni:


Vertical Clip Video clip realizzate da ragazzi e giovani aspiranti musicisti (massimo età 23
anni), caratterizzati da brani originali ( durata max 5'30”)



Vertical Ballet filmati di balletti eseguiti da corpi di ballo, scuole di danza, ballerini in assolo.(
durata max 5'30”)



Vertical Cover filmati realizzati con Cover ed omaggi ad Artisti famosi.( durata max 5'30”)



Vertical Discografic categoria dedicata a tutte le case discografiche che potranno presentare
videoclip dei loro artisti. ( durata max 5'30”)



Vertical Music Documentary documentari su musica e musicisti (questa sezione è vincolata ad
un tempo massimo di 15'00).



Vertical Radio DJ filmati dedicati alle Radio; 5’30” massimo di videoclip musicale, in pratica
una dimostrazione di capacità e gusto musicale dei Deejay che lavorano in radio.



Vertical DJ categoria dedicata a tutti i DJ; 5'30'' massimo di videoclip musicale contenente un
Mix musicale da loro realizzato.

9) Categoria in rassegna fuori concorso


Vertical Photo una sezione interamente dedicata ai fotografi e dai loro ritratti di musicisti, che
raccontano la storia degli artisti della musica italiana e straniera. Con le foto inviate verrà

allestita una mostra percorso che indirizza i presenti durante la manifestazione nell'area prevista
per lo svolgimento dell'evento.
10) Premi in palio.
Per ognuna delle sei categorie verrà individuato un unico vincitore al quale verrà riconosciuto il
seguente premio:


Vertical Clip premio di Euro 2.000,00 oltre alla garanzia della stipula di un contratto musicale
con una casa discografica;



Vertical Ballet premio di Euro 2.000,00;



Vertical Cover premio di Euro 2.000,00;



Vertical Discografic premio di Euro 2.000,00;



Vertical Music Documentary premio di Euro 2.000,00;



Vertical Radio DJ premio di Euro 2.000,00;



Vertical DJ premio di Euro 2.000,00.

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore.

11) Caratteristiche filmati.
Tutti i filmati devono rispettare, pena l'esclusione, le seguenti caratteristiche:


devono essere realizzati in modalità verticale (9/16);



devono essere degli inediti;



le categorie in rassegna Vertical Clip, Vertical Ballet, Vertical Discografic, Vertical Cover,
devono avere tutti una durata compresa tra un minimo di 30'' e massimo 5.30”;



Vertical Music Documentary documentari su musica e musicisti deve avere una durata
compresa tra un minimo di 30'' e massimo 15 minuti ;



le categorie in rassegna Vertical Radio DJ e Vertical DJ devono avere tutti una durata compresa
tra un minimo di 30'' e massimo 5.30”



non sono ammessi filmati contrati a norme di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo dal
contenuto osceno, violento, pornografico, razzista, diffamatorio blasfemo). A tal proposito la giuria si
riserva il diritto di escludere, a proprio insindacabile giudizio, qualunque opera dovesse presentare
contenuti che essa ritenga offensivi e/o discutibili), o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale,

dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile
1941 n. 633) e successive modifiche


I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione e post
produzione sia stata realizzata direttamente dal candidato con proprie immagini o altrui libere da
diritti.

12) Modalità di svolgimento.
Per partecipare al contest i destinatari dovranno collegarsi al sito https://verticalmusic.com, registrarsi e
compilare tutti i dati presenti nel form; stampare e compilare il modulo di iscrizione ed inserire il video
attraverso il link nell'apposito spazio previsto (qualora trattasi di “gruppo”, ogni membro del gruppo deve
compilare il modulo di iscrizione).
Unitamente al modulo di iscrizione è necessario allegare in formato pdf i seguenti documenti :
 la liberatoria compilata e firmata dal partecipante e, qualora questi sia minorenne, la liberatoria deve
essere compilata e firmata dai genitori esercenti la potestà genitoriale (qualora la potestà genitoriale è
affidata ad uno dei soli genitori, il modulo deve essere firmato dall'unico genitore esercente la potestà
genitoriale, o dal legale rappresentante e/o tutore, con obbligo di allegare la documentazione
comprovante);
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni partecipante, e qualora questi
sia minorenne, è necessario allegare anche la carta di identità del/i genitore/i esercente la potestà
genitoriale, tutore e/o legale rappresentante).
Al termine della registrazione sarà possibile caricare un Vertical Video che potrà essere a colori o in bianco e
nero attraverso il form di caricamento, inserendo l’indirizzo ( link) del video relativo alla clip/musicale, La
durata del video è specificata all’interno dell’art. 11 del regolamento e non dovrà superare i 100 Mb.
Compilato il modulo di iscrizione, caricarlo, unitamente ai documenti suindicati ed al filmato, nell'apposita
sezione.
L'errata o incompleta presentazione della domanda di iscrizione potrebbe comportare l'esclusione dal
concorso.
13) La Commissione di valutazione.

Una commissione tecnica qualificata, nominata dall’organizzazione, selezionerà i partecipanti che saranno
ammessi a partecipare al contest. Le decisioni prese dalla commissione esaminatrice sono insindacabili.
Durante la serata finale una giuria di esperti decreterà i vincitori.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e si baseranno sui seguenti criteri:


Originalità: creatività dei video attraverso la personalità del brano ed originalità della musica e del testo
(per la sezione inediti ma anche per eventuali cover riarrangiate).



Tecnica di Regia: abilità esecutive, non considerate come mero virtuosismo, ma come categoria
trasversale tra capacità strumentali, mezzi espressivi ed arrangiamento.

14) Autorizzazioni.
Iscrivendosi al concorso, il/i partecipante autorizza l'organizzatore a diffondere le esibizioni attraverso i
media più idonei, ad utilizzare il video ai fini della comunicazione del contest, compresa la promozione sui
social network, nonché per fini pubblicitari e di comunicazioni future senza nulla pretendere. Il partecipante
autorizza altresì, la stampa che si interesserà all’evento, a scrivere articoli, utilizzare le foto fornite dal
partecipante e filmare e/o fotografare la/le e serate finali.
Caricando il video, il partecipante garantisce che il video ed il suo contenuto sono inediti e di essere il solo ed
unico titolare di tutti i diritti d’autore in generale e di sfruttamento economico in particolare, sollevando la
Società Promotrice da eventuali contestazioni da parte di terzi.
Più specificatamente, con il caricamento del video ed il Suo invio, l'autore cede in via definitiva alla
Interproject S.r.l., a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento economico e di utilizzo del
video su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri), per
fini promozionali e divulgativi connessi alla propria attività, anche a scopo commerciale.
15) Cambiamenti.
Il presente regolamento potrebbe subire cambiamenti a discrezione degli organizzatori, qualora
sopravvenissero necessità particolari
16) Adesione.
L’adesione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
17) Riserve.

Per ogni categoria, oltre al vincitore saranno estratte individuate secondo l'ordine di graduatoria, 2
partecipanti ai quali sarà assegnato il premio nel caso in cui il vincitore:
 non fosse reperibile e/o non fornisse risposta nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita;
 non possieda i requisiti indicati per la partecipazione al contest;
 abbia indicato, all'atto della registrazione, dati difformi da quelli riportati sul documento di identità
richiesto per l'accettazione del premio.
18) Comunicazione al Vincitore.
Il vincitore sarà avvisato via e-mail all'indirizzo fornito all'atto della partecipazione.
Il Vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni dalla data della notifica formalizzando l'accettazione della vincita
.
Firma per presa visione
________________________

