
I.D.A. Agency presenta:

DareVoce 2018
Premessa

Il Dare Voce è un evento organizzato dall'associazione culturale L'Isola dell'Arte e I.D.A. Agency 
(ex Scuderia) da una fusione con il Salotto DareVoce, il contest DareVoce e i concerti delle 
Serat’Art.
Il suo obiettivo è la diffusione della musica e la sensibilizzazione alle tematiche artistiche, in 
particolar  modo per artisti emergenti.
Possono partecipare band con brani di inediti o editi di qualsiasi lingua e nazionalità.
Durante lo svolgimento del concorso ci sarà spazio per dare voce a numerose realtà del territorio in 
tema con l'arte e l'espressione artistica, nonché di tematiche sociali e di sviluppo.
Le canzoni, le band e le esibizioni non dovranno contenere elementi che violino la legge ed i diritti 
di terzi o che contengano elementi pubblicitari a marchi, prodotti, enti, o persone.
Ogni band o cantautore dovrà esibirsi dal vivo alla data prestabilita dall'organizzazione.

- Cosa si vince, giuria, etc:

Il DareVoce è un contro-contest che vuole sovvertire con ironia e decisione la moda dei talent e dei 
concorsi odierni. Nel DareVoce contro-contest non ci sono giurie, premi, classifiche o sfide. Ci sarà 
soltanto musica emergente di qualità e un pubblico pronto ad accoglierla.

- Come funziona:

Fasi del DareVoce:

1) Candidatura al contest tramite www.darevoce.com

2) Se si supera la prima selezione si parteciperà  alla manifestazione del DareVoce 
(contro)contest a San Polo dei Cavalieri nel contesto nazionale del Festival dell'Arte dal 13 
al 22 luglio 2018 preceduto dal gran galà di presentazione alla stampa il 24 giugno a Roma.

3) Partecipazione del DareVoce (contro)contest 2018 presso il Festival dell'Arte.

REGOLAMENTO DAREVOCE 2018



Art 1.  Le canzoni dovranno essere edite o inedite e di qualsiasi genere musicale preferibilmente in 
ambito pop, folk e rock. Lingua e testi possono essere di qualsiasi tipo. Sono categoricamente 
esclusi plagi, violanti legge e terzi. Incitanti al razzismo, alla violenza e alla discriminazione.

Art 2. Possono partecipare gruppi musicali, gruppi vocali, cantautori o solisti.

Art 3. I gruppi musicali dovranno esser composti da un minimo di 2 ad un massimo di 8 persone, in 
base alle esigenze di spazio sul palco. I cantanti, musicisti o gruppi che si esibiscono su basi pre-
registrate dovranno fornire tale supporto all'organizzazione in formato cd audio e mp3 su chiavetta 
usb.

Art 4. Per le esibizioni l’organizzazione mette a disposizione un service audio di base ed è quindi 
richiesta la strumentazione personale (chitarre, bassi, tastiere, sequenze, etc).
Il set di batteria presente prevede grancassa, 2 tom, asta ride, charleston, sgabello e supporto per 
rullante. I batteristi quindi dovranno portar con se ulteriori aste, il rullante e il pedale per la 
grancassa.

Art 5. Iscrivendosi al concorso, il gruppo autorizza l’Ente organizzatore a registrare con mezzi 
audio/video le performance live e diffondere le esibizioni attraverso i media più idonei. Inoltre, la 
stampa che si interesserà all’evento sarà autorizzata a filmare e/o fotografare la serata.

Art.6 Per motivi logistici il sound-check potrebbe ridursi ad un piccolo check prima dell'esibizione. 
Se tempistiche e meteo saranno favorevoli il sound-check sarà completo e svolto ad orario che verrà 
comunicato in accordo con il fonico presente il giorno dell'esibizione.

Art 7: Le band selezionate dovranno compilare il modulo di “Iscrizione” in ogni sua parte, 
allegando scheda tecnica, stage plan, foto e biografia, e inviando il tutto, firmato dal responsabile 
della band, via e-mail all'organizzazione oppure portandolo direttamente in sede (L''Isola dell'Arte, 
via Lucio E. Seiano 26 RM). 
Il materiale inviato non sarà restituito.

Art 8: L'organizzazione può escludere dal contest le band e i musicistiche non rispettino tutti i punti 
del regolamento e ha facoltà in caso di necessità di inserire quelle escluse dalla prima selezione.

Art 9: Gran Galà del 24 giugno. Domenica 24 giugno ci sarà la presentazione alla stampa dei 
partecipanti al contest presso la manifestazione “Festa dell'Arte 2018” a Roma presso i locali “I Pini 
Spettinati” in via Campo Barbarico N° 80, Roma dalle ore 18:00. La partecipazione alla 
presentazione stampa non è obbligatoria ai fini dell'esibizione del contest.

Art 10: La selezione delle band e dei musicisti nella prima fase avverrà a porte chiuse, ad 
insindacabile giudizio dell'Ass. Cult. L'Isola dell'Arte e I.D.A. Agency.
I partecipanti selezionati verranno avvisati tramite e-mail.

Art 11: Chi partecipa al Dare Voce contest accetta la presenza di artisti fuori contest. Il concorso 
darà spazio anche ad artisti esclusi dal contest per motivi di genere musicale e capacità (allievi, 
debuttanti, etc) a suo insindacabile giudizio. Il Dare Voce contest prevede 2 allegati compreso il 
medesimo. Allegato “A”: modulo di iscrizione. Allegato “B”: regolamento. Il contest prevederà 
sponsorizzazioni e potrà contenere iniziative promozionali. La band iscritta afferma di non aver 
nulla in contrario alla diffusione delle rispettive canzoni e/o note biografiche e immagini attraverso 
il web e qualsiasi mezzo di comunicazione audio-visivo, concedendo quindi lo sfruttamento dei 



diritti d'immagine connessi alla sua pubblica esecuzione e alla sua presenza alla manifestazione. 
L'organizzazione comunicherà tempestivamente eventuali variazioni, non causate 
dall'organizzazione stessa, di data o sede delle tappe del concorso.

Art. 12: Il presente regolamento potrebbe subire cambiamenti.

Art. 13: Compilando il modulo di iscrizione si accetta in toto il presente regolamento e il 
meccanismo del concorso, nonché il contenuto di tutti e 2 gli allegati (A, B).

Art. 14: Per partecipare al DareVoce contest ci si deve obbligatoriamente iscrivere all’associazione 
culturale L’Isola dell’Arte che lo organizza. Suddetta iscrizione non ha costi poiché la quota di 
iscrizione al DareVoce 2018 è totalmente gratuita. La scadenza dell'iscrizione è fissata a lunedì 18 
giugno entro le 00:00 per le tribute band e entro domenica 8 luglio alle 00:00 per band o cantautori 
con inediti.

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 196/03
I dati personali che ci ha fornito potranno essere trattati per  informarLa in relazione ad eventuali 
future iniziative attraverso l'invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee. In ogni momento, in 
conformità a quanto previsto agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003, potrà chiederci di modificare, 
rettificare o cancellare i suoi dati personali in nostro possesso. La informiamo, inoltre, che la 
prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati personali è indispensabile ai fini della Sua 
iscrizione. Il referente responsabile di ogni band si fa carico di qualsiasi imprevisto o problematica 
da parte della band che vada contro il presente regolamento.

              Data                                                                                                             Firma


