
REGOLAMENTO 

DJ CONTEST 10 FUNKYLAND 

FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 

Il “Dj contest 10 Funkyland” ha come mission principale quella di offrire un’esperienza musicale 
con l’obiettivo finale di potere partecipare alla manifestazione Funkyland. 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE  

Associazione Carnevale Persiceto APS, Sezione Funkyland, 

via Marconi 26b, 40017 S G. Persiceto BO 

3398327049 

 

Articolo 1 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE  

Per partecipare al “Dj contest 10 Funkyland”  è necessario:  

compilare il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito ufficiale della manifestazione www.funkyland.it 
e inviarlo via mail a funkyland.sgp@gmail.com entro il termine indicato delle ore 24 di domenica 
12/6/2022. 

Per esigenze tempistiche i partecipanti saranno selezionati in un numero massimo di 12 in base 
all’ordine di arrivo dell’iscrizione. L’organizzazione invierà comunicazione circa l’ammissione o 
meno al “Dj contest 10 Funkyland”  che si svolgerà giovedì 16/6/22 presso il Bar Sangiò 40017 di 
Corso Italia 158, S. G. Persiceto, dalle 20 alle 24 

Articolo 2 

Possono iscriversi al concorso i DJ (singoli o duo), senza distinzione di genere, che abbiano 
compiuto la maggiore età, proponenti un dj set Funky di max 20 minuti su vinile.  

L’eventuale duo Dj verrà valutato sulla base di un unico Dj set di max 20 minuti. 

Gli artisti dovranno esibirsi dal vivo; sono richiesti un minimo di 4 brani mixati 

 

Articolo 3 

STRUMENTAZIONE TECNICA 

http://www.funkyland.it
mailto:funkyland.sgp@gmail.com


Gli Artisti dovranno provvedere autonomamente a portare i vinili  necessari alla propria esibizione, 
l’organizzazione provvederà a fornire due piatti Technics SL  1210 con puntine, mixer, monitor e 
casse.  

Articolo 4 

COMUNICAZIONE ESITI 

La giuria procederà all’ascolto e alla valutazione dei Dj set live su vinile durante la serata del 
16/6/22 ed esprimerà a fine serata il proprio giudizio, che sarà insindacabile.  

 

Articolo 5 

REGOLE GENERALI PER LA SELEZIONE ARTISTICA 

1. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  
2. Sarà cura dell’organizzazione inviare una comunicazione a mezzo mail e/o telefono con tutti i 

dettagli tecnici e artistici. 
3. Ogni Dj/Duo è tenuto a fornire un indirizzo email valido per ricevere, da parte dell’organizzazione, 

comunicazioni organizzative e informative sulla manifestazione. L’organizzazione non è 
responsabile in nessun modo della mancata ricezione di comunicazioni.  

4. L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di mancata osservanza e/o d’inadempienze al 
presente regolamento da parte degli iscritti, il potere di esclusione in qualsiasi momento degli 
stessi dal Dj Contest. 

5. L’assenza di un Dj/Duo nel giorno e nell’ora stabiliti per il Dj Contest potrà comportare la sua 
esclusione dal concorso.  

6. Gli artisti/band partecipanti iscrivendosi garantiscono, sollevando l’organizzazione da eventuali 
responsabilità, di non violare, con la propria esibizione, i diritti di terzi. 

Articolo 6 

I tre vincitori si alterneranno a rotazione nella nuova postazione DJ di via S. Apollinare prospiciente 
Piazzetta Betlemme durante la 10 edizione del Funkyland prevista per il 16/7/2022. La turnazione 
sarà gestita dai medesimi. Dovranno portare i propri vinili: sarà a cura dell’organizzazione fornire 
loro tutta la restante strumentazione tecnica occorrente. Dovranno rispettare orari e le regole 
stabilite dalla organizzazione che verranno comunicate con congruo anticipo. Si sottolinea che la 
prestazione artistica sarà eseguita gratuitamente, e che nulla sarà dovuto dall’Organizzazione 

Articolo 7 

TRATTAMENTO DEI DATI E LIBERATORIE 
 
LIBERATORIA IMMAGINE 

Tutti i partecipanti concedono liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine relativi alla 
partecipazione al Dj contest, e in caso di vittoria altresì del 10 Funkyland, con lo scopo di 
effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio/video, anche realizzate 
da Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto e ad 
utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella 



sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, ecc. in 
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, recante disposizioni a tutela del trattamento dei 
dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, 
direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del presente 
regolamento, per eventualmente elaborare: a) studi ricerche, statistiche ed indagini di mercato; b) 
inviare materiale pubblicitario e informazioni commerciali inerenti al festival.  

 

 

 


