
  REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
  EMERGING CONTEST 2013 by DEM Digital Music.

APERTURA ISCRIZIONI: 28/10/2013 - CHIUSURA ISCRIZIONI: 10/11/2013

             APERTURA VOTAZIONI: 12/11/2013 - CHIUSURA VOTAZIONI: 28/11/2013

-  Il brano va inviato non oltre il 10/11/2013 a: contest2013@demdigitalmusic.com

– Il concorso è rivolto a produttori emergenti Italiani maggiorenni.

– Il concorso ammette esclusivamente un brano INEDITO dal genere Dance/PopDance 
(con o senza voce).

– L'artista puo collaborare con altri artisti per la realizzazione del Brano.

– L'artista dichiara di essere libero da impegni contrattuali discografici che possano influire o 
creare inconvenienti con la partecipazione al concorso. 

– Non è obbligatoria l'iscrizione SIAE.

– Il concorso è completamente gratuito.

FASE PRE-VOTAZIONE
EMERGING CONTEST 2013 by DEM Digital Music.

Data la vasta quantità di brani proposti al concorso, la fase Pre-Contest è essenziale.

 La fase Pre-Contest è la fase in cui gli Art Director DEM Digital, ascoltano e valutano se la traccia 
proposta dall'artista sia sufficientemente di valore per essere ammessa al concorso.

Nel caso la traccia non sia valida o non in linea al genere, verrà automaticamente cestinata.

Sia in caso positivo o negativo l'artista sarà contattato da un incaricato che gli confermerà l'esito 
della valutazione Pre-Contest.



Ci scusiamo con tutti gli artisti che non verranno selezionati per il concorso, e auguriamo a tutti loro 
un grosso imbocca al lupo!

VOTAZIONI E CLASSIFICA
EMERGING CONTEST 2013 by DEM Digital Music.

Le votazioni di gradimento si svolgeranno esclusivamente all'interno del sito ufficiale DEM Digital 
(www.demdigitalmusic.com) nella pagina ufficiale del Contest e tramite sondaggio pubblico in 

collaborazione con (Vorbeo.com) si potranno ricevere i voti da parte degli utenti.

La classifica e le votazioni saranno disponibili a partire dal 12/11/2013 ovvero la data ufficiale di 
apertura dei voti.

I brani verranno pubblicati all'interno della pagina del contest per l'ascolto.

La classifica verrà esposta in altro a destra della pagina del contest.

Gli artisti possono promuovere il loro brano tramite social network e passaparola.

Eventuali irregolarità provocano l'immediata sospensione dell'artista in questione.

Al termine del periodo di votazione verranno esposti ufficialmente i nomi degli Artisti vincitori del 
Contest sul sito internet e sulla pagina ufficiale facebook.

PREMI
EMERGING CONTEST 2013 by DEM Digital Music.

I primi 5 classificati vincono:

- Partecipazione del brano iscritto al concorso, all'interno della compilation: 
PEOPLES DANCE PARADE Winter 2013

 in vendita da dicembre 2013 in 240 paesi nel mondo e 85 negozi di musica tra cui 
Itunes,Beatport,Amazon,Mondadori,TraxSource.

– CONTRATTO DISCOGRAFICO DI 1 ANNO + eventuale rinnovo
Il contratto discografico è quello base usato per la maggior parte dei nostri artisti.

Esclusiva per i brani che distribuiremo insieme.
Libertà di lavorare con altre etichette discografiche.

Per maggiori info e per visualizzare un contratto demo contattate:
 info@demdigitalmusic.com

specificando nell'oggetto dell'email: INFO CONTRATTO.

Grazie – Lo Staff DEM Digital Music

http://www.demdigitalmusic.com/
mailto:info@demdigitalmusic.com



