Boom di DJ al FIM di Milano!
di fieradellamusica@fimfiera.it

100 i DJ partecipanti alla seconda edizione di “It’s Your Time”
La seconda edizione del contest EDM organizzato dal FIM conta un
aumento del 300% di partecipazioni rispetto all’anno scorso!

Sono già un centinaio gli iscritti alla seconda edizione di “It’s
Your Time”, competizione nazionale di sequenza mixata aperta ai
Deejay Emergenti Italiani.
Il contest è organizzato dal FIM, Salone della Formazione e
dell’Innovazione Musicale, prodotto da Maia®, realizzato in
collaborazione con L’Alveare, BigBox e Fabric Live, in
partnership con Discoradio, emittente radiofonica del gruppo RDS,
e patrocinato dalla Regione Lombardia.
Quello dei DJ è un mondo musicale che coinvolge sempre più
appassionati anche in Italia: Sono 12.000 i DJ che operano sul
territorio nazionale e 2.400 le discoteche italiane attive (dati
forniti da Assodeejay, partner del FIM).
La sfida lanciata dagli organizzatori è piaciuta moltissimo ai DJ
italiani di tutte le età:
“Creare la migliore sequenza mixata dal vivo composta da almeno 5
pezzi in 5 minuti, tutti sulla stessa consolle!”.
Il genere musicale suonato durante l’esibizione deve rientrare
nel genere EDM (Electronic Dance Music) a scopo clubbing, ovvero
dance, commerciale o underground.
Il contest si svolgerà in Piazza delle Città di Lombardia a
Milano, la bellissima piazza coperta più grande d’Europa, sede
della Regione Lombardia, il 16 e il 17 maggio 2019 a partire
dalle ore 14 fino a sera.
L’evento potrà essere seguito gratuitamente dal pubblico e sarà
ripreso dalle telecamere di Fabric Live, partner del FIM, con una
diretta video in streaming che sarà possibile seguire anche sui

Social Network.
I candidati avranno a disposizione per la loro esibizione una
bellissima e originale postazione in piazza, realizzata in una
BoxGlass innovativa e ben visibile realizzata da Phoenix
International: un box di vetro posizionato in piazza, dentro il
quale si svolgerà la gara.
La giuria, così come il pubblico, potrà seguire il contest
dall’esterno, potendo ascoltare sia dall’impianto di diffusione
audio che dalle 200 cuffie wireless Silentsystem® connesse in
rete e messe a disposizione da LEM International, partner tecnico
dell’evento.
I DJ saranno suddivisi in 3 distinte categorie in base alla
fascia d’età: “Junior”, “Regular” e “Guru”.
Discoradio, la Radio che dà il ritmo alla città, schiererà in
giuria i suoi DJ e aprirà le porte della sua sede ai vincitori
della competizione che potranno così scoprire dal vivo i segreti
del mestiere.
I premi per i vincitori vanno dalle borse di studio per la
realizzazione di un sito web professionale realizzato da WDA, Web
Design Artist, azienda specializzata nella creazione di siti web
per musicisti e deejay, ai premi in strumenti e software offerti
da Native Instruments, marchio leader del digital djing.
Per info: www.itsyourtime.it

DETTAGLI

I Contest di FIM 2019 : le iscrizioni
si chiudono il 15 aprile
di fieradellamusica@fimfiera.it

I Quattro Contest di FIM 2019, si rivolgono principalmente ad
artisti emergenti provenienti da tutta Italia e hanno ottenuto
anche quest’anno un grandissimo riconto, registrando moltissime
adesioni.
Le iscrizioni proseguiranno ancora fino a metà a aprile e si
chiuderanno ufficialmente lunedì 15 aprile.

Ecco nel dettaglio i Contest del FIM 2019:

FIM Rock Contest: IV Contest Nazionale delle Rock Band Emergenti
Il Contest seleziona le 3 Rock Band Emergenti ritenute più
innovative tra tutte quelle candidate regolarmente iscritte.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’: I brani proposti per la selezione
devono essere di genere prevalentemente Rock o derivanti dal Rock
(Pop-Rock, Hard Rock, Metal, Punk, Alternative, Progressive,
ecc.) e possono contenere qualsiasi genere di contaminazione
musicale (Blues, Soul, Jazz, Folk, Reggae, Dance, ecc.), edite o
inedite e in qualsiasi lingua anche straniera o dialettale. I
brani inviati non devono contenere parole offensive.
PREMI: Le prime 3 Rock Band selezionate riceveranno il FIM Award
“Miglior Rock Band Emergente 2019” e avranno la possibilità di
presentare il proprio progetto musicale al FIM – Salone della
Formazione e dell’Innovazione Musicale con uno showcase live
in FIM Social e con un’ospitata in Casa FIM.
Le prime 3 Rock Band selezionate riceveranno anche una recensione
che sarà pubblicata sulla Newsletter del FIM e inviata a 150.000
contatti oltre ad una Borsa di Studio di € 500 (una per ogni
band) spendibile per la realizzazione di un “Sito Web Base”*. Il
valore della Borsa di Studio di € 500 offerta da WDA – Web Design
Artist darà la possibilità ad ogni singolo vincitore di coprire
totalmente le spese per la realizzazione di un “Sito Web Base”*
realizzato da WDA – Web Design Artist.
CONSEGNA DEL PREMIO: Tutti i Premi saranno consegnati in una
delle 2 giornate della manifestazione (16 o 17 maggio 2019). Le 3
Rock Band selezionate saranno contattate dalla Direzione entro il
1° Maggio 2019.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le Rock Band saranno valutate dalla
Commissione Artistica per le loro qualità tecniche, per la
preparazione dei musicisti, per la personalità, per la qualità
del progetto musicale, per l’idea innovativa e per la
creatività.
https://www.fimfiera.it/fim-rock-festival-proponi-la-tua-band

P.A.E. Premio Autori Emergenti: 4° Concorso della Canzone
Popolare e d’Autore Italiana
Il Concorso seleziona, tra i candidati al premio, i Migliori
Autori Emergenti nell’ambito della canzone popolare e d’autore
italiana.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’: Le Canzoni proposte devono essere
composte da musica + testo originali (non sono ammesse cover, non
sono ammessi brani esclusivamente strumentali, né rifacimenti di
altre canzoni), e possono essere di qualsiasi genere musicale,
edite o inedite, in qualsiasi lingua (anche straniera o
dialettale). I brani proposti non devono contenere parole
offensive e non devono superare i 5 minuti complessivi.
PREMI: Il Concorso da diritto a ricevere il premio “PAE 2019 –
Miglior Autore Emergente”, di ricevere una borsa di studio di €
500 spendibile presso gli espositori del FIM – Salone della
Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano, di promuovere
il proprio progetto musicale in CASA FIM e di avere una
recensione sulla newsletter di FIM (inviata a 150.000 contatti).
Il Concorso da diritto al vincitore anche alla pubblicazione di
un EP con l’Etichetta Discografica Hive Records. Il Secondo
Autore classificato riceverà una Borsa di Studio di €
500 spendibile per la realizzazione di un “Sito Web Base”*. Il
valore della Borsa di Studio di € 500 offerta da WDA – Web Design
Artist darà la possibilità al secondo Autore classificato di
coprire totalmente le spese per la realizzazione di un “Sito Web
Base”* realizzato da WDA – Web Design Artist. I primi 10
Autori classificati avranno diritto alla pubblicazione di
un brano nella Compilation annuale “P.A.E. 2019”
pubblicata da Hive Records e distribuita sulle più note
piattaforme di distribuzione digitale.

VALUTAZIONE: I brani inviati saranno valutati per l’originalità,
per la personalità degli autori, per la qualità del progetto
musicale, per il testo, per l’idea innovativa e per la
creatività.
https://www.fimfiera.it/p-a-e-premio-autori-emergenti

V.I.C. Videoclip Italia Contest: 5° Concorso Nazionale dei
migliori Videoclip Italiani Autoprodotti
La “vetrina” dei videoclip musicali italiani
autoprodotti. Concorso dedicato ai 130 anni di Charlie Chaplin.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’: I Videoclip proposti devono essere
rigorosamente “auto-prodotti”, ovvero finanziati da se stessi,
privi di sponsor, e possono essere di qualsiasi genere musicale,
editi e inediti, in qualsiasi lingua (anche straniera o
dialettale), non devono contenere immagini di nudo, di armi, di
sesso esplicito, di violenza o immagini offensive, e non devono
superare i 6 minuti complessivi.
PREMI: Il Concorso da diritto all’Autore del Videoclip vincitore
(Cantante, Musicista, Cantautore, Band, Regista, Videomaker o
Grafico/Animatore 3D) di ricevere il premio “VIC 2019 – Miglior
Videoclip Italiano Autoprodotto”, di ricevere una borsa di studio
di € 500 spendibile presso gli espositori del FIM – Salone della
Formazione e dell’Innovazione Musicale, di promuovere il proprio
progetto musicale in CASA FIM e di avere una recensione sulla
newsletter di FIM (inviata a 150.000 contatti). Il Miglior
Videoclip Italiano Autoprodotto 2019 sarà proiettato il 3 Maggio
durante il Novi Light Sensation in Piazza Delle Piane a Novi
Ligure prima del attesissimo Contest di Video Mapping. Il secondo
classificato riceverà una Borsa di Studio di € 500 spendibile per
la realizzazione di un “Sito Web Base”*. Il valore della Borsa di
Studio di € 500 offerta da WDA – Web Design Artist darà la
possibilità al secondo classificato di coprire totalmente le
spese per la realizzazione di un “Sito Web Base”* realizzato
da WDA – Web Design Artist
CRITERI DI VALUTAZIONE: I Videoclip saranno valutati per
l’originalità, per la qualità della realizzazione, per il
messaggio, per l’idea innovativa e per la creatività.

CRITERI DI SELEZIONE: Il Concorso seleziona i Migliori Videoclip
Italiani Autoprodotti negli ultimi 5 anni (2015-2019)
selezionando il vincitore tra i videoclip candidati al premio.
CONSEGNA DEL PREMIO: I Premi saranno consegnati durante il
Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale in una
2 giornate della manifestazione (16 e 17 Maggio 2019). Gli
selezionati saranno contattati dalla Direzione entro il 1°
2019.
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CONSEGNA DEL PREMIO: I premi saranno consegnati in una delle 2
giornate della manifestazione (16 o 17 Maggio 2019). I vincitori
saranno contattati dalla Direzione entro il 1° Maggio 2019.
https://www.fimfiera.it/concorso-v-i-c-videoclip-italiacontest

FIM DJ Contest It’s Your Time: EDM Music Mix Contest Ultimate
Original Mix DJ Competition
Il Concorso It’s Your Time ricerca nuovi talenti tra i Deejay
Italiani e premia “i Migliori Deejay Emergenti, uno per ogni
categoria, dell’anno 2019 nella Scena EDM”. Sviluppato da FIM
Fiera in collaborazione con Italia Contest, Maia®, L’Alveare
APS, Fabriclive
CRITERI DI AMMISSIBILITA’: Il genere musicale “suonato” durante
l’esibizione deve rientrare nel genere EDM (Electronic Dance
Music) a scopo Clubbing, ovvero Dance, quindi con un ritmo
ballabile e può essere commerciale o underground. Possono
partecipare tutti i Deejay dai 12 anni in su (Junior 12-16 anni,
Regular 17-35 anni, Guru over 36), senza limiti di nazionalità,
di sesso, di religione, che siano in grado di creare una sequenza
mixata dal vivo su una consolle fornita dall’Organizzazione.
PREMI: Il Concorso da diritto ai 3 vincitori di ricevere l’It’s
Your Time Award 2019 “Miglior Deejay Emergente” della rispettiva
categoria (Junior, Regular, Guru) e ricevere una Borsa di Studio
di € 500 spendibile per la realizzazione di un “Sito Web Base”*.
Il valore della Borsa di Studio di € 500 offerta da WDA – Web
Design Artist darà la possibilità ad ogni singolo vincitore di
coprire totalmente le spese per la realizzazione di un “Sito Web
Base”* realizzato da WDA – Web Design Artist.

CRITERI DI SELEZIONE: Tutti i DJ iscritti saranno convocati per
partecipare alle selezioni in una delle 2 giornate 16 e 17 maggio
2019 (giovedì e venerdì) dalle ore 12 alle ore 20 in Piazza Città
di Lombardia a Milano e saranno suddivisi in 3 categorie (Junior
12-16 anni, Regular 17-35 anni, Guru over 36); solo 15 di loro
saranno ammessi alla finale del contest che si svolgerà la sera
del 17 maggio 2019 (venerdì); sia in fase eliminatoria che
durante la finale, ogni DJ avrà a disposizione 5 minuti
cronometrati per creare una sequenza mixata dal vivo costituita
da almeno 5 pezzi di genere EDM (Electronic Dance Music)
utilizzando una consolle messa a disposizione da Fabriclive costituita da 2 lettori e 1 mixer.
CONSEGNA DEL PREMIO: I Premi saranno consegnati al termine di
tutte le esibizioni.
https://www.fimfiera.it/iscrizione-dj-contest

Costo di iscrizione per ogni contest: €30
Per maggiori informazioni

https://www.fimfiera.it/

