
                                                 

 

WE WANT MUSIC 2018 
 

CONTEST DI MUSICA EMERGENTE 
 

Il contest musicale WE WANT MUSIC 2018, promosso dall’associazione Zirialab e giunto alla sua decima edizione, ha come obiettivo 
la valorizzazione della cultura musicale e la scoperta di nuovi talenti artistici che intendono promuovere la propria idea di musica. Il 
concorso è aperto a gruppi e a solisti che desiderano mettersi alla prova e sviluppare le loro potenzialità. I concorrenti dovranno essere 
autori delle proprie musiche.  

DOVE E QUANDO 

Il contest si svolgerà a Pinarella di Cervia nelle serate del 25, 26 e 27 maggio 2018 alle quali parteciperanno coloro che si saranno 
iscritti e che saranno stati pre-selezionati in base a quanto segue.   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE  

I gruppi o i solisti interessati dovranno iscriversi entro il 13 maggio 2018 inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo 
wewantmusic@zirialab.org o di persona agli organizzatori. Insieme al modulo è necessario inviare o fornire un contributo audio e/o 
video di una propria performance (live o studio) sulla base del quale si sceglierà chi potrà partecipare alla serata del 
concorso. Il contributo può essere inviato nel supporto preferito (file audio, file video, link di pagina You Tube, link di pagina Sound 
Cloud o similari, CD/DVD consegnati di persona, vd. contatti) e dovrà contenere i brani che si eseguiranno qualora si fosse selezionati 
per la serata finale. L’indirizzo di invio è sempre wewantmusic@zirialab.org. 
Al momento della pre-iscrizione è necessario inoltre versare la quota corrispondente dell’ammontare di 20,00 euro nelle seguenti 
modalità: 
- Bonifico Bancario intestato a ASSOCIAZIONE ZIRIALAB, Banca Romagna Credito Cooperativo IBAN : 
IT15Q0885223600004010061747 con attenzione a specificare nella causale: (nome gruppo/singolo) concorso WWM 2018; 
- Conto Paypal: Mail per versamento : info@zirialab.org, con attenzione a specificare nella causale: (nome gruppo/singolo) concorso 
WWM 2018; 
- In contanti a un componente dello staff organizzativo di WWM 2018. 
 
Sarà compito degli organizzatori selezionare i 7 solisti/gruppi che parteciperanno alla fase finale del concorso assieme 
ai 3 solisti/gruppi che si sono già qualificati avendo partecipato alle WLS 2018 (Winter Live Selections). 

I gruppi o i solisti che saranno stati scelti per partecipare alla fase finale del concorso verranno contattati personalmente dagli 
organizzatori. 

SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE DEL CONCORSO 

Le modalità di svolgimento della fase finale del concorso saranno le seguenti: 

 
- Semifinali 25 e 26 maggio 2018: in ognuna di queste 2 date si esibiranno 5 band/solisti diversi per ogni singola data. Al 
termine di ogni singola Semifinale verranno decretati 2 band/solisti che avranno il diritto di passare alla finale del 27 maggio 
2018. La valutazione finale di ogni singolo partecipante sarà decretata sia da una Giuria Artistica che dal voto del pubblico 
presente secondo i criteri decisi dalla Direzione; 
- Finale 27 maggio 2018: in questa occasione si esibiranno le 4 band decretate nelle 2 semifinali precedenti. La Classifica 
finale verrà decretata sia da una Giuria Artistica che dal voto del pubblico presente secondo i criteri decisi dalla Direzione. 
 
Ogni singola esibizione avrà la durata di 30 minuti all’interno della quale il solista/band dovrà suonare almeno 4 brani 
propri (editi o inediti che siano). Qualora rimanesse del tempo all’interno dei 30 minuti, oltre alla presentazione di almeno 4 
brani propri gli artisti sono autorizzati a suonare anche dei brani “cover” (qualora gli stessi non possedessero altri brani propri).   
 
 



 

 

PREMI     

Il montepremi del concorso ha un valore di 1400,00 euro 
 
Qui di seguito la suddivisione del montepremi in base al posizionamento in classifica finale: 
 

1. Premio primo classificato WE WANT MUSIC 2018 ; Valore 770,00 euro, così composto: 
 

• Buono per registrazione, mixaggio e mastering di 3 brani presso Atomic Studio di Longiano (FC), valore 350,00 
euro (1) ; 

• Buono del valore di 200,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Bersani Strumenti Musicali 
di Savignano sul Rubicone (2) ; 

• Buono per 10 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 euro; 
• Trofeo WWM2018 Primo classificato del valore di 160,00 euro. 

 
2. Premio secondo classificato WE WANT MUSIC 2018 ; Valore 335,00 euro, così composto:  

 
• Mixaggio dell’esibizione effettuata durante la finale di WWM2018 effettuata da Ziriasound proveniente da 

registrazione multitraccia dell’esibizione stessa, valore 150,00 euro; 
• Buono del valore di 125,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Bersani Strumenti Musicali 

di Savignano sul Rubicone (2) 
• Buono per 10 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 euro. 

 
3. Premio terzo classificato WE WANT MUSIC 2018 ; Valore 185,00 euro, così composto:  

• Buono del valore di 75,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Bersani Strumenti Musicali 
di Savignano sul Rubicone (2); 

• Maglie polo ufficiali WWM per tutti i componenti della band, valore 50,00 euro; 
• Buono per 10 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 euro. 

 
4. Premio quarto classificato WE WANT MUSIC 2018 ; Valore 110,00 euro, così composto:  

• Maglie polo ufficiali WWM per tutti i componenti della band, valore 50,00 euro; 
• Buono per 10 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del Comune di Cervia, valore 60,00 euro. 

 
Note ai premi: 

1. Il buono è valido per prestazioni usufruite entro il 31-12-2018. Il buono comprende le prestazioni di Atomic Studio 
per una durata di 10 ore totali. I 3 brani  cui fa riferimento la descrizione sono puramente indicativi, dipende 
dal’accuratezza del lavoro da effettuare. Per una sessione di studio più lunga delle suddette 10 ore è comunque 
utilizzabile il buono in questione dove queste sarebbero già comprese. 

2. Il buono in questione è valido per l’acquisto di accessori musicali quali aste, leggii, corde ecc.. Non è valido per 
l’acquisto di strumenti musicali, casse acustiche o amplificatori. 

 
 
 

CONTATTI 

Per qualsiasi informazione o chiarimento: 

Associazione culturale ZIRIALAB  

Viale G. Di Vittorio 8 
48015 Cervia (RA)     

Mail: wewantmusic@zirialab.org 

Giulio: 3200177117 

Simona: 3926422301 

Mattia: 3492191290 

Petra: 3485625644 

 


