
 

 

PRO LOCO DI VILLA PITIGNAO 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 

PREMESSA 

“DJContest” è un concorso per dj organizzato dalla PRO LOCO DI VILLA PITIGNANO  

dai suoi collaboratori e dalla “sede ospitante” (ovvero la Proloco di Villa Pitignano che ospiterà il 

concorso) 

Il presente regolamento sarà valido dalla pubblicazione fino al termine dell’evento. 

 

1. PERIODO: 

Da sabato 24 agosto 2013 a domenica 1 settembre 2013.   

Assegnazioni entro il: 1 settembre 2013. 

 

 

2. IL C.O. (COMITATO ORGANIZZATORE) 

Il Comitato Organizzatore, composto da collaboratori svolgerà un’azione di controllo al fine di 

garantire il rispetto del presente regolamento. Il C.O. effettuerà controlli a campione sulle 

dichiarazioni rese nei moduli d’iscrizione, verificando la veridicità delle affermazioni in essa 

contenute. 

 

 

2. PARTECIPANTI 

Può partecipare chiunque abbia compiuto 18 anni, o almeno 14 anni se autorizzato da un genitore o 

da chi esercita la patria potestà. 

Con l’invio del modulo d’iscrizione, il partecipante approva in tutto e per tutto il presente 

regolamento. 

Il firmatario del modulo d’iscrizione è unico responsabile delle dichiarazioni rese in detto modulo: 

qualora dovessero risultare non veritiere, in seguito a controlli del C.O., verrebbe decretata 

l’immediata esclusione dal concorso DISCO UMBRIA ESTATE DJ CONTEST 

 

3. DOTAZIONE TECNICA 

L’attrezzatura utilizzata per il contest sarà quella messa a disposizione dalla sede ospitante, 

eventualmente integrata, qualora necessario, dal C.O.; essa consisterà in una consolle standard: 

mixer, 2 giradischi, 2 cd player, 1 cuffia. 

I partecipanti avranno la facoltà di utilizzare una loro cuffia (sotto la loro totale responsabilità). 

 

 



 

 

4. LA GIURIA 

La giuria che valuterà le esibizioni sarà composta da 3 elementi (scelti tra le seguenti 

categorie:  

esperti musicali - dj esperto.  

Durante le esibizioni dei dj gli elementi della giuria potranno essere variati, purché venga rispettata 

l’appartenenza alle categorie suindicate. 

 

 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST 

In seguito alla pubblicazione del presente regolamento e dell’annesso modulo di iscrizione sarà 

possibile iscriversi al DISCO UMBRIA ESTATE DJ Contest. 

 

Il partecipante deve produrre un mixato audio di 3 minuti, il mixato deve essere realizzato con 

l’attrezzatura fornita dal C.O. senza l'utilizzo di software per PC o Controller esterni.  

 

Al termine delle iscrizioni, il C.O. provvederà a comunicare la composizione della lista di 

esibizione per la selezione eliminatoria, che si terrà il giorno sabato 24 agosto 2013 presso la sede 

dove si svolger la manifestazione 

I migliori 3 dj, scelti dalla giuria, passeranno alla finale, che si terrà durante la serata di domenica 1 

settembre 2013 presso la sede della manifestazione. 

 

6. ISCRIZIONI 

Per iscriversi e poter partecipare alla SELEZIONE ELIMINATORIA è necessario: 

a) compilare debitamente il modulo d’iscrizione e farlo pervenire entro il giorno sabato 24 agosto 

2013 ore 10:00 presso E-mail a: enrico.chiuccolini@gmail.com  

 

b) al ricevimento dei moduli, e comprovata la veridicità dei dati, il partecipante riceverà una mail di 

conferma della avvenuta iscrizione.  

Si precisa che: 

-L’indicazione di dati personali non esattamente riscontrabili da un documento di  identità (di cui la 

Proloco si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di  verificare la correttezza della 

partecipazione), comporta la perdita del diritto a partecipare alla gara. 

 

c) Ogni utente si potrà registrare una volta sola al concorso. 

 

d) Le iscrizioni pervenute successivamente al giorno 24 agosto 2013 ore 10:00 non verranno prese 

in considerazione, tranne nel caso di una proroga decisa dal C.O., possibile solo se a tale data non 

sarà raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti (in tal caso le iscrizioni si chiuderanno al 

raggiungimento di tale limite minimo). 
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e) E’ prevista una quota di iscrizione pari a 20,00 € che comprende la partecipazione al Dj Contest e 

una quota di iscrizione all’associazione Prolo Loco di Villa Pitignano che verrà pagata sabato 24 

agosto 2013 alle ore 15.00 presso la sede della manifestazione (cva di Villa Pitignano).    

 

7. SELEZIONE ELIMINATORIA 
Il C.O., verificato il numero di partecipanti regolarmente iscritti entro il termine fissato, stilerà la 

lista di esibizione. 

Ad ogni partecipante sarà data tramite e-mail comunicazione del luogo e dell’orario di 

convocazione. 

L’elenco dei partecipanti per la SELEZIONE ELIMINATORIA sarà pubblicato sulle pagine di 

facebook: Proloco Villa Pitignao – Petinius 2000 e Due Disco Umbria Estate. 

Sia SELEZIONE ELIMINATORIA che FINALE si terranno presso la sede ospitante; 

orari e luoghi verranno pubblicati sulla pagine di facebook: Proloco Villa Pitignano – Petinius 2000 

e Due Disco Umbria Estate almeno 1 giorni prima e tempestivamente comunicati agli interessati. 

In caso di cambio di data, il C.O. provvederà ad informare gli interessati tramite comunicazione 

diretta e tramite pubblicazione sulla pagina di facebook. 

L’ordine di esibizione verrà deciso incontrovertibilmente dal C.O. sulla base dei generi musicali 

suonati dai partecipanti; se necessario si ricorrerà al sorteggio. 

Tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio, ecc.) saranno a carico dei partecipanti. 

 

8. VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE ELIMINATORIA 

I migliori 5 dj che verranno scelti nella SELEZIONE ELIMINATORIA, sulla base delle valutazioni 

espresse dalla giuria, accederanno alla FINALE. 

La valutazione dei partecipanti avverrà sulla base dei voti espressi dalla giuria su 4 criteri tecnici.  

La giuria, composta da membri esperti quali: valuterà, con un punteggio da 1 a 5 (la somma dei voti 

attribuiti determinerà la classifica) in base all’ascolto dei mixati realizzati seguendo i seguenti 

criteri:  

- genere musicale  

- stile di mixaggio  

- preparazione tecnica  

- creatività.  

 

9. FINALE  

La FINALE di DISCO UMBRIA ESTATE DJ CONTEST si terrà il giorno 1 settembre 2013 nella 

sede ospitante;  

orario e luogo verranno tempestivamente pubblicati sulle pagine di facebook: Proloco Villa 

Pitignano – Petinius 2000 e Due Disco Umbria Estate.   

L’ordine di esibizione verrà deciso incontrovertibilmente dal C.O. sulla base dei generi musicali 



 

 

suonati dai partecipanti e sull’eventuale genere prevalente; se necessario si ricorrerà al sorteggio. 

 

10. VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA FINALE 

Una giuria composta come indicato al punto 4 deciderà, con le sue valutazioni, l’ordine di classifica 

finale per le prime tre posizioni, ovvero: 

il primo classificato; 

il secondo classificato; 

il terzo classificato. 

In caso di rinuncia formale da parte di un dj finalista, il suo posto potrà esser preso dal settimo 

classificato della SELEZIONE ELIMINATORIA. In caso di rinuncia del settimo classificato, si 

procederà con l’ottavo, il nono e così via fino all’ultimo classificato.  

Da questa sessione di valutazione verranno scelti 3 candidati che entreranno in finale.  

In caso di parità di punteggio, sarà effettuata dal funzionario incaricato, un’estrazione.  

Proseguendo nella graduatoria saranno individuate altri 3 candidati di riserva da utilizzare qualora i 

vincitori risultassero non reperibili.  

 

11. PREMIAZIONI 

Al termine delle esibizioni live previste per la FINALE, un delegato del C.O. leggerà il verdetto 

finale della giuria. Tale decisione sarà inoppugnabile e incontrovertibile. 

Al 1° classificato verrà data la possibilità di esibirsi oltre che l’ultima serata conclusiva della 

manifestazione domenica 1 settembre 2013, la sera dell’apertura ufficiale dell'ETOILE 54.  

A tutti i finalisti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed il “D2D pack” contenente 

maglietta e gadget ufficiali dell’evento. 

 

12. DIRITTI DI IMMAGINE, DI RIPRESA, DI PUBBLICAZIONE 

Con l’iscrizione al contest, i partecipanti rinunciano ad ogni genere di diritto o rivalsa  

riguardanti immagine, riprese fotografiche, audio e/o video e/o radiofoniche e/o televisive,  

pubblicazioni relativi a DISCO UMBRIA ESTATE DJ Contest. 

 

13. ETICA E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Il dj è un musicista e dunque un artista. 

Ad ogni partecipante è richiesto un comportamento educato, civile, corretto e sportivo. 

Ogni partecipante risponde in proprio delle proprie azioni, per cui, in caso di comportamenti non 

consoni, il C.O. potrà disporre, previo avvertimento, l’esclusione dei partecipanti che non vorranno 

conformarsi ad una giusta condotta, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali danni da parte di 

DISCO UMBRIA ESTATE  dei suoi collaboratori, del C.O., delle sedi ospitanti e della giuria. 

 

14. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ 

La violazione del regolamento o di una sua parte, in qualsiasi fase del contest, comporta 



 

 

l’inappellabile esclusione del partecipante da parte del C.O. 

DISCO UMBRIA ESTATE ed il C.O. non sono in alcun modo responsabili di eventuali 

dichiarazioni mendaci nei moduli d’iscrizione non verificate o di eventuali comportamenti scorretti 

da parte dei partecipanti che non dovessero essere verificati come tali. Non sono altresì responsabili 

e non rispondono in alcun modo degli eventuali danni causati a terzi. 

DISCO UMBRIA ESTATE ed il C.O. non sono inoltre responsabili di eventuali inadempienze, 

mancanze o comportamenti non corretti da parte di partner commerciali o organizzativi o da parte 

delle sedi ospitanti o da qualunque altra causa non imputabile alla volontà di DISCO UMBRIA 

ESTATE e del C.O. 

 

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Tutta le informazioni, documentazione e notizie inerenti il contest saranno visibili sulle pagine di 

facebook: Proloco Villa Pitignano – Petinius 2000 e Due Disco Umbria Estate che sarà il punto di 

riferimento ufficiale per quanto riguarda tutte le comunicazioni relative all’evento. 

Media partner ufficiale sarà Umbra radio  

 

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

DISCO UMBRIA ESTATE Dj Contest seguirà e sarà regolato esclusivamente dalla Legge  

Italiana. 

 

17. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL DLGS 196/2003 

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003 (c.d. “Legge sulla privacy”)  

all’art. 13, si informano i partecipanti che i loro dati, forniti con il modulo d’iscrizione,  

saranno trattati da DISCO UMBRIA ESTATE e/o da suoi collaboratori per le finalità inerenti il 

concorso DISCO UMBRIA ESTATE Dj Contest o altre iniziative o promozioni affini. 

In qualunque momento i partecipanti possono chiedere gratuitamente informazioni riguardanti i loro 

dati, le modalità e le finalità del trattamento degli stessi; possono altresì chiedere la modifica o la 

cancellazione degli stessi o bloccarne il loro ulteriore utilizzo;  

possono infine chiedere informazioni riguardanti sia il contest a cui abbiano partecipato che le 

iniziative inerenti o affini che possano interessare i dati comunicati. 

Tali diritti potranno essere esercitati tramite e-mail all’indirizzo enrico.chiuccolini@gmail.com  

 


