
REGOLAMENTO 

Radio Sieve Ingorgo Sonoro 

1° edizione  

Il DJ CONTEST – Ingorgo Sonoro 2019 

 

Radio Sieve in collaborazione con Ingorgo Sonoro 2019 organizza un DJ Contest.  

 

DESTINATARI:  

La partecipazione è aperta a tutti gli aspiranti DJ   

 

PREMI:  

Il più votato dalla giuria sarà ospite sul Palco della Piazza Centrale di Ingorgo Sonoro 2019  

Il più votato sulla pagina web/social di Radio Sieve sarà protagonista di un programma in Radio 

  

1° Fase – INVIO DJ SET  

L’iscrizione a “Radio Ingorgo Sonoro” si effettua inviando un dj set entro e non oltre il 20/04/2019 all'indirizzo mail: 

ingorgosonoro@radiosieve.it e accompagnandolo con i dati personali indicati di seguito: nome, cognome, nome d'arte, 

data di nascita, comune di residenza, e-mail, telefono, pagina facebook e profilo instagram) 

Il regolamento deve essere compilato e firmato  

 

Il dj set dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

− durata 10 minuti 

− contenere almeno 3 brani di genere hit genere commerciale 

− formato mp3 – bitrate min 128 kb 

− peso file max 150 MB 

 

 

2°  Fase – VALUTAZIONE DJ SET  

Il materiale ricevuto entro il periodo indicato sarà valutato da una Giuria di DJ selezionati dagli Organizzatori di 

Ingorgo Sonoro seguendo i seguenti criteri: 

- genere musicale;  

- stile di mixaggio e ritmica;   

- preparazione tecnica ;  

- creatività.   

Le decisioni della Giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.   

I migliori verranno ricontattati all'indirizzo mail o al telefono cellulare fornito insieme al dj set entro e non oltre il 

30/04/2019 

 

3°  Fase – PREMIO RADIO SIEVE 

I dj set selezionati dalla Giuria di Ingorgo Sonoro verranno trasmessi sulle frequenze di Radio Sieve e potranno essere 

talvolta accompagnati da interviste audio/video nei mesi di Maggio e Giugno. 

Gli stessi dj set saranno pubblicati sul web e sui social di Radio Sieve per essere votati dagli ascoltatori/naviganti. Il dj 

che avrà ottenuto più like guadagnerà il diritto di concordare con la Direzione di Radio Sieve la trasmissione di un suo 

programma musicale all'interno della programmazione in un periodo limitato e successivo alla data di Ingorgo Sonoro 

2019. 

 

I voti ottenuti sulle pagine web e social di Radio Sieve saranno validi solo per l'inserimento nella programmazione della 

Radio in maniera totalmente disgiunta dalla valutazione della Giuria di Ingorgo Sonoro che invece si occuperà di 

selezionare 2 finalisti. 

 

4°  Fase – PREMIO INGORGO SONORO 6 LUGLIO 2019 

I 2 finalisti scelti dalla Giuria, indipendentemente dal gradimento riscontrato sulle pubblicazioni di Radio Sieve, 

verranno contattati dall'Organizzazione di Ingorgo Sonoro entro il 15/06/2019 e saranno invitati a sfidarsi a colpi di mix 

sul Palco Centrale di Piazza Colonna sabato 6 luglio 2019 durante la diretta di Radio Sieve fra le 18:00 e le 21:00. 

Il Vincitore verrà decretato la sera stessa sul palco dell’Ingorgo Sonoro 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingorgosonoro@radiosieve.it
mailto:ingorgosonoro@radiosieve.it


LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI 
FOTO/VIDEO e AUDIO 

 

Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome ____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________Nato/a a ________________________________ 

Prov. ________ Il _____________________Residente a _____________________ Prov. ____   

Via _______________________________ n° ___ 

C.F. ___________________________________________ 

 

dichiara di non aver nulla da pretendere, né ora né mai, né da Radio Sieve, né da Ingorgo Sonoro 

dalla pubblicazione di foto, video o tracce audio inviate tramite mail o altro mezzo a Radio Sieve 

e/o a Ingorgo Sonoro, per la quale presta il consenso. 

 

 

 
 

• Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Presa visione dell’informativa, si autorizza il trattamento dei dati personali e della pubblicazione di 

immagini, audio e video sui social/sito di Radio Sieve nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 

196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

Luogo e data 

 

Firma 
 

 

 

 

• AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE IN CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE 

Il/La sottoscritto/a                                            nato/a a                     il                           

residente a                                       , in qualità di padre/madre di          

AUTORIZZA 

il proprio figlio a partecipare alla prima edizione del DJ Contest organizzato da Radio Sieve in 

collaborazione con Ingorgo Sonoro 2019. 

Il minore  

 

Firma del genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI, IMMAGINI E 

AUDIO RELATIVI A MINORI (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) 

 

I sottoscritti                                                                  , nato a                                 il             , 

residente a                                      e                                , nata a                                          il            

residente a                                     , in qualità di genitori di          

AUTORIZZANO 

Radio Sieve e Ingorgo Sonoro ad effettuare e divulgare foto, video e audio relativi al proprio figlio 

minore, all’interno della manifestazione Ingorgo Sonoro 2019 e del DJ contest organizzato da Radio 

Sieve. 

A tal fine,  

DICHIARANO 

di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali 

Inoltre, 

DICHIARANO 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Luogo e data  

 

In fede (è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

 

 

 

Il presente modulo deve essere firmato e inviato all’indirizzo mail ingorgosonoro@radiosieve.it 


