“COOK THE BEAT”
REGOLAMENTO

Obiettivo del contest COOK THE BEAT è quello di individuare, selezionati
direttamente dal pubblico, nuovi BEATMAKER e PRODUCER emergenti da
supportare nel loro percorso artistico.
Sarà solo ed esclusivamente il voto del pubblico a scegliere 3
BEATMAKER/PRODUCER che potranno partecipare ad una puntata speciale di “THE
BEATZ STORY - Beat Contest 2021 Edition”, la serie TV che racconta la vita e la
musica dei producer.
Nessun giudice, nessuna giuria, solo il pubblico.
Il Producer di fama nazionale Joe Vain sarà osservatore dell’intero contest e potrà
decidere liberamente di invitare uno dei concorrenti (o dei vincitori) presso il
proprio studio a Milano per un pomeriggio di lavoro insieme.

Candidarsi al contest non costa nulla.

Svolgimento del Contest:

Giovedi 8 luglio alle ore 00:01 comincerà l'iscrizione dei BEATMAKER/PRODUCER e la
loro votazione da parte del pubblico.

Il beatmaker/producer, per candidarsi, dovrà:
a) iscriversi a OLZEMUSIC tramite Facebook o e-mail,
b) scaricare il “pacchetto suoni”

Potrà quindi iniziare a produrre il proprio beat.
Una volta pronto il beat, il beatmaker/producer dovrà inserire:

- Nome d’arte
- Foto
- Titolo del beat composto
- Link al brano. Vengono accettati brani caricati su YOUTUBE, SOUNDCLOUD ed
INSTAGRAM.

Il beatmaker/producer, per iscriversi, dovrà aver letto ed accettato il regolamento
tramite auto-dichiarazione.

Non appena iscritto, il beatmaker/producer potrà essere votato dal pubblico
attraverso una valutazione tra una e cinque stelle.
Un apposito algoritmo, che tiene conto sia del valore medio che del numero di voti
ricevuti, determina la classifica parziale in tempo reale.
Il pubblico, attraverso la semplice iscrizione gratuita ad OLZEMUSIC, ottiene il diritto
di votare tutti i beatmaker/producer che desidera, non più̀ di una volta al giorno.
Tale limite si rende necessario al fine di evitare acquisti di voti da parte dei
partecipanti o di terzi.
La Direzione di OlzeMusic, a suo giudizio insindacabile ed in forma non appellabile, si
riserva di poter escludere i partecipanti che non rispettino le regole del Contest,
inserendo, a puro titolo di esempio, brani di generi musicali diversi, brani di
proprietà altrui o di dubbia provenienza, brani contenenti testi o fotografie che
offendano la pubblica decenza od incitino alla violenza.

Venerdì 6 Agosto 2021 alle ore 23:59 la votazione terminerà.

Lunedi 9 Agosto 2021 alle ore 14 verranno pubblicati:
- I nomi dei vincitori che parteciperanno alla puntata speciale “THE BEATZ STORY Beat Contest Edition 2021” che verrà registrata a Torino o a Milano. Ciascun
Beatmaker/producer potrà essere accompagnato da un artista (che produce) e che
potrà partecipare alla puntata.
- Il nome dei beatmaker/producer eventualmente scelto da Joe Vain per passare una
giornata in studio con lui.

