MESTIZO “Live Performance”
Live show in diretta streaming con la Joe Black Production.
Attilio Capilli, Villanova club in collaborazione con la
Joe Black Production
PREMIANO le Migliori Performance dal vivo con la
Mestizo Cd Compilation distribuita in tutto il mondo da
JBP music
Regolamento e Modalità di partecipazione
1. La prima serata del contest avverrà il 15 novembre 2014 all’interno della
tensostruttura del Villanova club di Marina di Pulsano (TA) ed andrà avanti tutti i
sabato sera dalle 23.00 per un tempo minimo di 30’ e massimo un ora (dipenderà dal
numero di band iscritte e dal repertorio originale) si andrà avanti sino a sabato 17
gennaio 2015. Ogni Band/Cantante avrà a disposizione una data per esibirsi live per
potersi aggiudicare un posto nella produzione della compilation “MESTIZO live
performance”. Oltre alla promozione dell’evento ogni Band/Cantante avrà grande
visibilità andando in diretta Tv Web durante la sua performance. Sono ammessi live
anche in modalità “unplugged”.
Per i cantanti saranno consentite anche le basi musicali (in assenza di Band che
accompagnano).
2. Per partecipare (NO COVER BAND) si dovrà per prima cosa scaricare il regolamento,
compilarlo, firmarlo e rimandarlo allo stesso indirizzo mail, più avanti citato,
unitamente a 3 (tre) brani inediti registrati “live” (liberi da contratti discografici,
editoriali e/o distributivi). I brani dovranno essere registrati dal vivo o in presa diretta
(saranno accettati anche video you tube dei vostri live). Non saranno presi in
considerazione brani registrati in studio!. Inoltre i cantanti e band partecipanti,
dovranno firmare una liberatoria per consentire alla Joe Black Production lo
streaming in diretta Tv web dell’esibizione live.
I brani inediti unitamente al regolamento firmato andranno inviati per posta
elettronica a: mestizo@joeblackproduction.eu La giuria interna, composta da Attilio

Capilli la Joe Black Production, valuteranno insindacabilmente i brani inviati e
comunicherà ai Cantanti/Band scelti la loro partecipazione alle serate MESTIZO
3. Durante le esibizioni live, tutti i Cantanti e Band saranno protagonisti in diretta live
streaming in tutto il web.
Sarà determinante il voto dei vostri Fan, Amici e del pubblico presente sul parterre
del Villanova Club pertanto sarà importante la partecipazione attiva di tutti i Vostri
sostenitori alle serate dove sarete protagonisti.
Per poter votare bisognerà ritirare, all’ingresso, un codice numerico che sarà
distribuito dal personale e che dovrà essere digitato ed inviato con il nome del
Cantante/Band scelto al numero +39 3775387621 (mestizo) tramite sms oppure
WhatsApp (diversamente il voto non potrà essere espresso o sarà nullo).
L’organizzazione al termine delle performance live e più precisamente, dopo l’ultima
esibizione che avverrà il 17 gennaio 2015, stilerà la lista dei Cantanti e Band più votati
che saranno protagonisti con la loro musica nel Cd Compilation MESTIZO live
performance che sarà distribuito e promosso a totale carico dell’organizzazione su
etichetta Joe Black Production
4. I Cantanti/Band più votati si aggiudicheranno la produzione discografica che
consisterà nella loro partecipazione al Cd Compilation MESTIZO live performance. I
cantanti/band dovranno comunicare i dati SIAE (se iscritti) dei brani vincenti inviando
una mail a: mestizo@joeblackproduction.eu Inoltre dovranno essere disponibili alla
firma di un contratto di distribuzione; diversamente non sarà possibile per l’etichetta
inserire i brani nel Cd Compilation e distribuirli.
5. I proventi derivanti dalle vendite/download, oltre che degli streaming e
sincronizzazioni, saranno riconosciuti ai Cantanti/Band ammessi al Cd Compilation,
nella misura del 30%. Questi dati saranno rendicontati trimestralmente dalla indie
label Joe Black Production. All’interno della compilation saranno anche inseriti uno o
più brani che saranno rielaborati ed arrangiati dal Dj Attilio Capilli. Si precisa che, i
Cantanti/Band che saranno ammessi al Cd Compilation MESTIZO saranno tenuti a
firmare un contratto discografico-distributivo “non esclusivo” per regolarizzare gli
eventuali proventi di cui sopra. Il contratto sarà inviato per e-mail esclusivamente ai
Cantanti/Band che saranno ammessi alle serate live MESTIZO.
6. La partecipazione è a titolo GRATUITO in quanto l’organizzazione si assumerà tutti i
costi di produzione, post-produzione oltre che della promozione e distribuzione
digitale del Cd Compilation MESTIZO. Sarà garantita promozione e pubblicità
dell’evento più il servizio di Food & Beverage a cura esclusiva della direzione del
Villanova Club che è la proprietaria della struttura ospitante l’evento.

7. Si avvisano i Cantanti/Band, onde evitare problemi con l’organizzazione del Villanova
Club (proprietaria della struttura e degli impianti), che oltre al palco all’interno della
tensostruttura, vi sarà un impianto audio da 3.000 W di cui due sono Sub da 500 W
cad. , un mixer 32 canali Allen & Heath GLD80, aste, microfoni, cablaggio, set
microfoni da batteria, tre spie palco, due DI (stereo e mono), luci e fonico. Si precisa
che la batteria non è fornita e quindi dovrà essere portata dalla Band insieme ai
propri strumenti e ampli.
8. Attori dell’evento sono:
- Attilio Capilli Dj, Ideatore dell’evento MESTIZO.
- Joe Black Production è la indie label che fornirà la sala di registrazione per la
produzione e post-produzione del Cd Compilation MESTIZO, inoltre si occuperà
della Distribuzione digitale e della promozione sui social e sul Web.
- Villanova Club è proprietario della struttura ospitante l’evento MESTIZO nonché
delle apparecchiature audio citate nel precedente comma 6.

Per accettazione totale di tutti i punti su citati:
FIRMA della band/Cantante o rappresentante legale
___________________________________________

