SANREMO
PALAFIORI
P R E S E N T A

Il mondo del business
incontra la musica con 5
puntate ricche di ospiti di
eccezione e i migliori artisti
emergenti Italiani che si
daranno Battaglia durante
le giornate del Festival di
SANREMO 2014…
Il protagonista ora sei tu!!!

Sanremo 2014

Sei pronto a raccogliere la sfida??

Sei pronto a raccogliere

In collaborazione con:
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Il mondo del business
incontra la musica con 5
puntate ricche di ospiti di
eccezione e i migliori artisti
emergenti Italiani che si
daranno Battaglia durante
le giornate del Festival di
SANREMO 2014…
Il protagonista ora sei tu!!!

L’ E S I B I Z I O N E
La possibilità di esibirsi con
quattro brani davanti ad addetti ai
lavori, giornalisti ed imprenditori.
Tre brani inediti ed una cover
tematica, per ottenere il consenso
della giuria e del pubblico ed
esibirsi il giorno successivo sul
Red Carpet del teatro ARISTON

Musica in Business

5 puntate a tema, per mescolare musica e business
3 canzoni per ogni protagonista

da febbraio 2014

IL RED CARPET
Per ogni giornata del Festival i
primi tre artisti di ogni dieci esibiti
il giorno precedente, faranno la
loro performance musicale sul
mitico RED CARPET del teatro
ARISTON di SANREMO.
Oltre che una grande opportunità
un emozione da vivere!!!

a casa Sanremo

LE INTERVISTE
Oltre alle interviste «impreviste»
da parte degli oltre cinquemila
giornalisti presenti, e le varie radio
e televisioni, ci saranno le
interviste programmate.
Interessante il materiale video,
audio, e fotografico di cui gli
artisti potranno godere!!!

GLI INCONTRI
Nel salotto buono di Sanremo,
grazie all’accesso al «privee» si
possono fare incontri eccellenti,
scoprire molte curiosità della più
celebre rassegna della canzone
Italiana… e magari fare l’incontro
utile per accelerare la tua
ascesa!!!!

In collaborazione con:

L E O P P O R T U N I TA’
Molteplici sono le occasioni di
conoscere persone chiave,
come produttori, promotori,
Imprenditori, giornalisti addetti
ai lavori, che possono dare un
contributo alla tua «carriera» di
musicista… ma anche la possibilità
di vedere tutto da un altro angolo..

SANREMO
PALAFIORI
P R E S E N T A

La possibilità di esibirsi con
quattro brani davanti ad addetti
ai lavori, giornalisti ed
imprenditori.
Tre brani inediti ed una cover
tematica, per ottenere il
consenso della giuria e del
pubblico ed esibirsi il giorno
successivo sul
Red Carpet del teatro ARISTON

L’ E S I B I Z I O N E L I V E
Durante i giorni del festival si
esibiranno gli artisti (Singoli o
Band) ed avranno a disposizione
circa 2 0 m i n u t i d i
t e m p o a testa per la loro
esibizione. Ci sarà anche una
sezione speciale interamente
dedicata alla musica unplugged.
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Il protagonista sei tu e la tua band!!!

I BRANI
La scelta dei quattro brani
(descritta sul regolamento
ufficiale):
Un inedito oppure una cover
legato ad una parola chiave (es.
bagno, cucina, pavimento e…
ecc.).
Tre brani a propria discrezione.

L’ I N E D I T O A T E M A
Quest’anno il tema dominante
sarà la «casa»! Saranno fornite
più parole chiave su cui fare il
brano inedito.
Es: Cucina, Caminetto, Bagno ecc..
E’ gradita un po’ di sana ironia.
Le parole chiave le trovi sul
regolamento ufficiale.

UNA COVER A TEMA
Come per il brano inedito anche
per la cover valgono le stesse
parole chiave del settore «casa».
Potrà essere utilizzata sia la stessa
parola chiave del brano inedito
che un’altra parola chiave.
I brani a tema (cover ed inedito)
dovranno essere in Italiano.

B R A N I A S C E LTA
Oltre al brano a tema descritto gli
artisti in gara dovranno eseguire
altri tre brani a propria scelta
(inediti o cover) senza alcun
vincolo tematico ne di lingua.
Ricordiamo che la durata
complessiva dell’esibizione dovrà
essere massimo di 20 minuti.
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Per ogni giornata del Festival
i primi tre artisti di ogni dieci,
esibiti il giorno precedente,
faranno la loro performance
musicale sul mitico RED
CARPET del teatro ARISTON
di SANREMO.
Oltre che una grande
opportunità, un emozione
assolutamente da vivere!!!

PRIMI TRE ARTISTI
Ogni giornata si esibiranno circa
dieci artisti. I primi tre classificati
di ogni giornata si esibiranno il
giorno successivo sul RED CARPET
del tetro ARISTON di SANREMO.
I primi tre classificati avranno a
disposizione i pass per il «privee»
anche per i due giorni successivi.
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Un emozione unica ed irripetibile!!!

GIURIA
Ad una giuria tecnica l’arduo
compito di decidere quale artista
accederà alla giornata successiva.
Oltre alla giuria tecnica ci sarà
un’esponente del comitato di Casa
Sanremo e un’esponente di una
delle più prestigiose delle radio
Italiane.

RED CARPET
Sarà sempre la giuria a stabilire il
numero di brani da eseguire sul
RED CARPET. Al termine della
rassegna canora verranno
decretati vari vincitori, tra cui:
Premio Migliore Artista/Band
Premio Migliore Canzone
Premio Migliore Canzone a Tema

PREMI FINALI
I vincitori potranno tornare come
ospiti alla prossima edizione del
2015.
I vincitori di questa edizione
avranno inoltre come monte
premi, oltre 30.000 euro fra
denaro e prodotti messi a
disposizione dagli sponsor.

REGOLAMENTO
Gli artisti in gara dovranno
attenersi scupolosamente al
regolamento della
manifestazione canora allegato
a questa presentazione.
Sono previste delle agevolazioni
legate alla tempistica delle
iscrizioni.
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Oltre alle interviste
programmate ci saranno
anche quelle «impreviste» da
parte degli oltre cinquemila
giornalisti presenti, e le varie
radio e televisioni.
Interessante il materiale
video, audio, e fotografico di
cui gli artisti potranno
godere!!!

LE INTERVISTE
Al termine di ogni esibizione è
prevista un intervista da parte
della presentatrice e giornalista
di Sky Elisabetta Del Medico.
La Del Medico sarà anche la
conduttrice della rassegna insieme
ad altri numerosi ospiti del mondo
della musica e dell’imprenditoria.
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Ricchissimo materiale promozionale!!!

AUDIO E VIDEO
Per ogni esibizione verranno
eseguite riprese video e audio che
saranno messe a disposizione
degli artisti nei giorni successivi
alla rassegna. Sarà inoltre
possibile effettuare riprese audio
e video previa richiesta scritta da
parte degli artisti.

FOTO
Non mancherà anche un
ricchissimo materiale fotografico.
Le esibizioni verranno seguite dai
nostri fotografi. Anche per le foto
sarà possibile integrare lo staff
ufficiale con i propri fotografi e
tecnici, sempre previa richiesta
scritta da parte degli artisti.

RIPRESE TELEVISIVE
Gli artisti presenti dovranno
rilasciare apposita liberatoria per
le possibili riprese televisive che
potranno essere effettuate
durante la rassegna canora da
parte delle televisioni presenti.
I dettagli sono meglio illustrati sul
regolamento della manifestazione.

RADIO
Anche per eventuali interviste
radiofoniche gli artisti presenti
dovranno rilasciare apposita
liberatoria, come meglio
Specificato sul regolamento della
manifestazione. Altro materiale
verrà pubblicato sui Blog e sui
canali «social media».
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Nel salotto buono di Casa
Sanremo, grazie all’accesso al
«privee» si possono fare incontri
eccellenti, Molteplici sono le
occasioni produttori, promotori,
Imprenditori, giornalisti addetti
ai lavori, che possono dare un
contributo alla tua «carriera» di
musicista… ma anche la
possibilità di vedere tutto da un
altro angolo..

ARTISTI
Nel «privee» di Casa Sanremo
passano tutti gli artisti che si
esibiscono durante il Festival.
Nascono contatti, collaborazioni,
opportunità. Gli artisti del Festival
si esibiscono dal vivo a Casa
Sanremo prima e dopo aver
cantato.

I N C O N T R I E O P P O R T U N I TA’
Le sorprese non finiscono mai… così come le serate Sanremesi….

PRODUTTORI
La possibilità di mettersi in mostra
davanti a produttori e addetti ai
lavori, di consegnare direttamente
i propri lavori, prendere contatti,
stingere nuove relazioni nel salotto
buono delle canzone Italiana, in
clima cordiale e rilassato potrai
vedere tutto con occhi diversi….

IMPRENDITORI
Non mancheranno gli
imprenditori in rappresentanza
dei numerosissimi sponsor
presenti davanti e dietro le quinte
della rassegna Sanremese.
Anche nell’ultima edizione molti
artisti sono stati ingaggiati dalle
aziende presenti alla rassegna.

PRESENZE
Oltre quarantamila le presenze
Tra addetti ai lavori, giornalisti e
pubblico durante la rassegna
Sanremese.
Un’ interessante opportunità di
stringere nuove relazioni a 360°
Un esperienza unica come solo
Sanremo sa regalare….
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EVENTI
Numerosi gli eventi di Casa
Sanremo a cui partecipare e da
cui prendere spunto…
Un privilegio riservato solo
a chi fa parte del «circuito» di
Casa Sanremo…
Anche qui si possono fare…
….incontri interessanti!!
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Tutte le indicazioni per
poter partecipare alla
manifestazione canora
più interessante
dell’anno…
Tutti i dettagli sul
regolamento ufficiale.

DOMANDA DI ADESIONE
Prima di effettuare l’iscrizione è
necessario leggere il regolamento
della manifestazione canora sul
sito www.kontatto-italia.com
inviare la domanda di adesione,
ed allegare due canzoni dell’artista
(inedite o cover), e due foto.

CO M E PA RT EC I PARE

Dettaglio condizioni sul regolamento ufficiale

A C C E T TA Z I O N E
Una volta ottenuta l’accettazione
della direzione artistica il
richiedente dovrà occuparsi di
effettuare il bonifico all’ente
organizzatore della manifestazione
che provvederà ad emettere
regolare fattura.

INVESTIMENTO
Per poter partecipare iI prezzo è
identico sia per le band che per i
singoli.
per iscrizione entro il:
• 31.12.2013 900,00 €
• 15.01.2014 1.200,00 €
• 31.01.2014 1.500,00 €

PASS
I partecipanti avranno a
disposizione i pass per il «privee»
di Sanremo MB per il giorno
dell’esibizione e per il giorno
successivo. Due pass extra
potranno essere richiesti al
momento dell’ adesione.
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HOTEL e PASTI
Nella quota di partecipazione è
compreso anche il soggiorno in
hotel, pranzo e cena presso il
Palafiori di Sanremo.

