
	
 

                                                     
            

OLZEMUSIC              in collaborazione con                      BSMNT 
	
	
	

OLZEMUSIC	URBAN	FIGHTERS	
Seconda	edizione	

	
Il	 primo	 Contest	 online	 dove	 sarà	 solo	 ed	 esclusivamente	 il	 voto	 del	 pubblico	 a	
scegliere	 il	 prossimo	 artista	 Rap	 –	 Trap	 –	 Hip	 Hop	 meritevole	 di	 un	 Contratto	
Discografico.	
Nessun	 giudice,	 nessuna	 giuria,	 solo	 il	 pubblico	 supportato	 dalle	 famose	 pagine	
Instagram	
	
CHIAMARSI	MC	
CAMPIONATO	RAP	
USAREGANGCOMEINTERCALARE	
DARKMEMEGANG	
	

	
PREMI	PER	GLI	ARTISTI	

	
1°	Classificato:	UN	BUDGET	DI	€5.000	(EURO	cinquemila)	per	l’Artista	vincitore	del	
Contest.	
La	struttura	del		progetto	artistico		sarà		in		forma		specifica	per	l’Artista	vincitore	in		
funzione		del		suo		posizionamento,	della	disponibilità	di	brani,	delle	ambizioni,	delle		
sue			modalità		di			gestione		del		Budget,	della		presenza		o		meno		di		altri		contratti		
discografici,	booking,	editoriali,	management	e/o	produzione.	
	
	



Varie	 etichette	discografiche	 ed	 editoriali,	due	Major	 discografiche	 e	 3	 agenzie	 di	
booking/management	supervisionano	il	Contest	e	si	riservano	il	diritto	di	premiare,	
oltre	 al	 vincitore,	 tutti	 gli	 artisti	 che	 riterranno	 meritevoli	 di	 una	 Produzione	
Artistica	o	di	un	Contratto	Discografico.	
	
La	 partecipazione	 è	 assolutamente	 gratuita.	 Candidarsi	 come	 Artista	 non	 costa	
nulla.	
Qualsiasi	 Artista	 con	 un	 video	 caricato	 su	 YouTube	 o	 Instagram	 potrà	 iscriversi	
liberamente	al	Contest	OLZEMUSIC	URBAN	FIGHTERS.	
	
Per	partecipare	dovrà:	
	
a)	iscriversi	a	OLZEMUSIC	tramite	Facebook	o	mail	
	
b)	compilare	il	Form	di	iscrizione	dove	andranno	inseriti:	
-	Foto	
-	Nome	d’arte	
-	Titolo	del	brano	
-	 Link	 al	 video	 del	 proprio	 brano	 (sono	 permessi	 solo	 video	 caricati	 su	 Youtube	 o	
Instagram).	Il	genere	del	brano	dovrà	essere	Rap,	Trap	o	Hip	Hop.	
	
c)	Scegliere	tra	le	4	Pagine	Instagram	sponsor	principali	dell’evento,	che	sono:	
	
CHIAMARSI	MC	
CAMPIONATO	RAP	
USAREGANGCOMEINTERCALARE	
DARKMEMEGANG	
	
La	 scelta	 della	 pagina	 comporta	 il	 fatto	 che	 sarà	 la	 Pagina	 stessa	 a	 supportare	 e	
promuovere	gli	Artisti	che	l’hanno	selezionata.	
	
Da	quel	momento	l’Artista	potrà	liberamente	invitare	i	propri	followers	a	votarlo.	
Il	 Pubblico	potrà	 esprimere	GRATUITAMENTE	un	 voto	 al	 giorno	per	ogni	Artista,	
con	voti	da	1	a	5	stelle.	
	
I	 voti	 degli	 utenti	 inseriti	 in	 un	 algoritmo	 dedicato	 determineranno	 la	 classifica	
generale	e	la	classifica	dei	migliori	di	ognuna	delle	4	Pagine.	
La	classifica	si	aggiornerà	in	tempo	reale.	
	
Nessun	 trucco,	 nessuna	 scelta	 da	 parte	 di	 nessuna	 etichetta,	 nessun	
raccomandato,	nessun	giudice	se	non	il	pubblico!	



	
	

Il	contest	inizia	il	giorno	16	OTTOBRE	2019	alle	ore	14:00.	
	
	

Sarà	diviso	in	3	fasi.	
	

Fase	 1	 –	 Dal	 16	 Ottobre	 2019	 al	 16	 Novembre	 2019	 –	 REGULAR	 SEASON	 sarà	
possibile	 iscriversi	 e	 caricare	 il	 proprio	 video.	 Contemporaneamente	 inizierà	 la	
possibilità	per	gli	utenti	di	votare	i	brani.		
	
Fase	2	–	Dal	giorno	18	novembre	al	29	novembre	–	DIVISION	FINALS	si	svolgeranno	
le	competizioni	interne	alle	4	Pagine	Instagram.	
I	migliori	32	artisti	di	ogni	Pagina	si	sfideranno	in	un	tabellone	a	eliminazione	diretta	
dal	quale	verranno	selezionati	i	migliori	4	Artisti	per	ogni	Pagina.	
	
Fase	3	–	Dal	giorno	2	dicembre	al	giorno	14	dicembre	–	FINALS	si	svolgerà	la	Fase	
Finale	con	un	torneo	testa	a	 testa	con	ottavi	di	 finale,	quarti	di	 finale,	 semifinali	e	
finale.	I	16	partecipanti	entreranno	in	un	tabellone	creato,	senza	sorteggio,	in	base	
ai	 seguenti	 accoppiamenti	 derivanti	 dalle	 posizioni	 raggiunte	 nei	 4	 tabelloni	 delle	
Division	Finals.	
	
1 DM 
2 MC 
3 UG 
4 CR 
 
1 CR 
2 DM 
3 MC 
4 UG 
 
4 MC 
2 CR 
1 UG 
3 DM 
 
4 DM 
2 UG 
3 CR 
1 MC 
 
Legenda: 
CR CAMPIONATORAP 
DM DARKMEMEGANG 
MC CHIAMARSI MC 
UG USAREGANGPERINTERCALARE 
	



La	Direzione	di	Olzemusic,	a	suo	giudizio	insindacabile,	si	riserva	di	poter	cambiare	in	
ogni	 momento	 e	 per	 qualsiasi	 ragione	 le	 date	 del	 Contest	 e	 il	 numero	 dei	
partecipanti	alle	fasi	2	e	3.	
	
La	Direzione	di	Olzemusic,	a	suo	giudizio	insindacabile,	si	riserva	di	poter	escludere	
partecipanti	che	non	rispettino	le	regole	di	base	del	Contest,	inserendo,	a	puro	titolo	
di	esempio,	brani	di	generi	musicali	diversi,	brani	di	proprietà	altrui	o	dubbia,	brani	o	
fotografie	che	offendano	la	pubblica	decenza	ecc.	
	
La	Direzione	di	Olzemusic,	a	suo	giudizio	insindacabile,	si	riserva	di	poter	sanzionare	
qualsiasi	 comportamento	 giudicato	 contrario	 ai	 valori	 di	 una	 sana	 e	 corretta	
competizione	(a	puro	titolo	di	esempio	l’inserimento	di	mail	palesemente	false	per	
iscrivere	finti	profili)	coi	provvedimenti	giudicati	più	appropriati.	


