
	  

	  

                                                 

 

WE WANT MUSIC 2019 
 

CONTEST DI MUSICA EMERGENTE 
 

Il contest musicale WE WANT MUSIC 2019, promosso dall’associazione Zirialab e giunto alla sua undicesima 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 Cervia in Piazza Andrea Costa nella serata del 18 maggio 2019 alla quale 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 30 aprile 2019 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. 
 
L’iscrizione è gratuita. 
 
Sarà compito degli organizzatori selezionare i 4 solisti/gruppi che parteciperanno alla fase finale del concorso. 

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: 
 

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 1350,00 euro 
 



	  

	  

Qui di seguito la suddivisione del montepremi in base al posizionamento in classifica finale: 
 

1. Premio primo classificato WE WANT MUSIC 2019 ; Valore 690,00 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 100,00 euro da spendere presso il negozio di strumenti musicali Bersani 
Strumenti Musicali di Savignano sul Rubicone (2) ; 

• Buono sconto del 50% su un abbonamento da 20 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del 
Comune di Cervia, valore 70,00 euro (3); 

• Trofeo WWM2019 Primo classificato del valore di 120,00 euro. 
 

2. Premio secondo classificato WE WANT MUSIC 2019 ; Valore 320,00 euro, così composto:  
 

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

• Buono sconto del 50% su un abbonamento da 20 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del 
Comune di Cervia, valore 70,00 euro (3); 

• Maglie polo ufficiali WWM per tutti i componenti della band, valore 50,00 euro. 
 

3. Premio terzo classificato WE WANT MUSIC 2019 ; Valore 220,00 euro, così composto:  

• Buono del valore di 100,00 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 sconto del 50% su un abbonamento da 20 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del 

Comune di Cervia, valore 70,00 euro (3). 
 

4. Premio quarto classificato WE WANT MUSIC 2019 ; Valore 120,00 euro, così composto:  

• Maglie polo ufficiali WWM per tutti i componenti della band, valore 50,00 euro; 
• Buono sconto del 50% su un abbonamento da 20 ore di sala prove presso Ziriasound Sala prove del 

Comune di Cervia, valore 70,00 euro (3). 
 
Note ai premi: 

1. Il buono è valido per prestazioni usufruite entro il 31-12-2019. 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. 

3. Il buono è valido fino al 31-12-2019. 
 
Relativamente a tutti i premi: i suddetti non sono trasferibili a terzi. 

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 


