
REGOLAMENTO
#StreamYourContest

Il concorso è gratuito ed è riservato a band ed artisti emergenti

Invia un video di una tua performance (brano originale o cover) della durata massima di 
3.20 minuti a info@streamyourlive.it entro e non oltre il 10 ottobre 2021.
 La clip deve essere rigorosamente in 16:9 e di buona qualità audio e video.

Il brano sarà visionato dalla nostra giuria interna. Nel caso di esito positivo, riceverete la 
comunicazione di avvenuta iscrizione al contest che andrà in onda tra ottobre e novem-
bre 2021 (sui nostri social verrà comunicata la data della serata) sul nostro canale Twitch 
(streamyourlive_tv)

La votazione avverrà tramite la live chat di Twitch durante la diretta (il servizio è gratuito, 
max 5 voti ad account Twitch per il totale degli artisti in gara: per ragioni di sicurezza ed 
evitare spam ed haters durante la serata, la chat sarà moderata e sarà consentito di scri-
vervi solo agli account che risulteranno followers del nostro profilo twitch. Il pubblico 
esprimerà il proprio gradimento verso la band in concorso (la quale avrà assegnato un 
codice identificativo) inviando un messaggio nella chat live al momento dell’apertura del 
televoto per la band in questione, scrivendo il codice della band/artista stesso/a fino allo 
scadere delle votazioni e la conseguente chiusura della chat. Non sarà possibile votare per 
un concorrente al di fuori del tempo preposto alla ricezione dei suoi voti (che sarà ovvia-
mente uguale per tutti i partecipanti). La grafica animata durante la serata ed i presenta-
tori vi spiegheranno e guideranno nella procedura.

I video che raggiungeranno il maggior numero di voti vinceranno: 
   • pacchetto StreamYourLive PRO - (valore di 1200.00€) vedi sito per dettagli
   • concept artwork per album o singolo - (valore 850.00€) 
   • produzione SoundMakers di un brano - (valore di 650.00€) vedi sito per dettagli
   • videoclip musicale su una location a scelta - (valore 500.00€)*  
 come da regolamento.

I premi hanno validità di 90 giorni dal momento della consegna.

Inviare la propria candidatura non conferisce automaticamente l’ammissione al contest. 
La nostra giuria di qualità selezionerà le performance che potranno partecipare alla vota-
zione durante la serata ed il team organizzativo contatterà gli artisti a titolo di conferma 
ed avvenuta iscrizione (che è e rimarrà totalmente GRATUITA).

Inviando il file ai nostri recapiti comprendete a pieno il regolamento, senza nulla a preten-
dere oltre le clausole di gara ed i presupposti precedentemente esplicati, e autorizzate 
"StreamYourLive powered by SoundMakers Studio" alla diffusione del vostro materiale 
tramite i suoi social per la durata strettamente necessaria al concorso ed esclusivamente 
per le finalità del concorso stesso. In caso di selezione, vi verrà richiesto di compilare una 
liberatoria sulla privacy nominativa per ogni persona presente all’interno del video. In caso 
contrario il video sarà automaticamente escluso dalla proiezione durante la serata finale.

I video ritenuti inopportuni e/o che non seguiranno le linee guida di Twitch non saranno 
accettati.

Per quanto sottinteso, è ovviamente vietato l'utilizzo di meccanismi che non rispettino le 
linee guida al fine di accreditare votazioni fittizie, quali utilizzo Bot, compravendita di inte-
razioni e quant'altro. I messaggi saranno analizzati al fine di garantire la genuinità della 
provenienza dei voti, sempre nel rispetto della policy sulla privacy e del codice deontologi-
co del musicista in merito alla concorrenza sportiva, sana e leale. Ci riserviamo di bloccare 
ogni comportamento che ci risulti inadeguato o poco chiaro, in collaborazione con i nostri 
consulenti in campo informatico. Vi invitiamo a prendere l'iniziativa nella maniera più 
genuina e trasparente possibile, in quanto un premio non ci identifica né come persone, 
né come artisti.

*Il videoclip sarà girato su una location sola entro 70 km dal GRA. Eventuali spese per la location saranno a 
carico del cliente. La location dovrà essere preventivamente concordata poichè dovrà avere determinati 
requisiti tecnici. Non sono comprese lavorazioni a livello grafico ma solo eventuali titoli di testa o coda. Sono 
previste max 2 revisioni per il videoclip definitivo. L’audio dovrà essere fornito dal cliente. Il videoclip avrà una 
durata massima di 5 minuti. Artemisia Group disporrà il supporto di 2 operatori e 1 fotografo di set, si inten-
dono esclusi servizi di trucco, parrucco, regia, comparse o altre specifiche. Nel caso in cui il cliente fosse 
interessato, si provvederà ad offrire il miglior preventivo possibile rispetto ai servizi richiesti. 
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