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sono lieti di presentare

OLZEMUSIC URBAN FIGHTERS
Il primo Contest online dove sarà solo ed esclusivamente il voto del pubblico a
scegliere il prossimo artista meritevole di un Contratto Discografico.
Nessun giudice, nessuna giuria, solo il pubblico supportato dalle famose pagine Instagram
CHIAMARSI MC
CAMPIONATO RAP
USARE GANG COME INTERCALARE
DARKMEMEGANG
PREMI PER GLI ARTISTI
1° classificato: un Contratto di Produzione (Dogozilla Srl) e un Contratto Discografico (The
Saifam Group Srl)
2° classificato: realizzazione di uno Street-video + un budget di 200€ da investire in
promozione nella propria Pagina sponsor
Semifinalisti: 200€ da investire in promozione nella propria Pagina sponsor
Eliminati ai quarti di finale: 100€ da investire in promozione nella propria Pagina sponsor
Artista premiato dalla critica: premio a sorpresa
THE SAIFAM GROUP e DOGOZILLA EMPIRE si riservano il diritto di premiare, oltre
al vincitore, tutti gli artisti che riterranno meritevoli di una Produzione Artistica o di
un Contratto Discografico

Tutti partono assolutamente alla pari. Tutti hanno la possibilità di scegliere tra una delle
cinque basi di un famoso produttore per comporre le proprie barre e il proprio singolo.
Nessuno è avvantaggiato da una etichetta discografica o da un team di produzione
professionista. Il TALENTO è l’unica cosa che conti per vincere.
Joe Vain, producer di Vegas Jones (che si ringrazia per la gentile concessione), fornisce le
5 basi su cui chiunque può comporre il proprio brano.
Il vincitore otterrà un Contratto Discografico per la produzione e distribuzione su tutte le
piattaforme digitali del mondo del proprio singolo.

L’etichetta distributiva sarà The Saifam Group che nel 2018-2019 è stata editore o coeditore di 9 album certificati disco di platino, 2 album disco d’oro, 19 singoli platino e 7
singoli oro.
Verranno inoltre premiati il Secondo classificato, i semifinalisti e coloro che sono giunti fino
ai quarti di finale.
Verrà assegnato dalle Pagine Instagram, inoltre, un Premio della Critica che riceverà un
premio a sorpresa.
La partecipazione è assolutamente gratuita. Candidarsi come Artista non costa nulla.
Qualsiasi Artista potrà iscriversi liberamente al Contest OLZEMUSIC URBAN FIGHTERS
e potrà invitare i propri followers a votarlo.
Il Pubblico potrà esprimere GRATUITAMENTE un voto al giorno per ogni Artista.
La Classifica parziale e finale premierà sia il numero di voti ricevuti sia l’indice di
gradimento.
La classifica si aggiornerà in tempo reale.
Nessun trucco, nessuna scelta da parte di nessuna etichetta, nessun raccomandato,
nessun giudice se non il pubblico!
Tutto GRATIS

1) Tempistiche
13 Giugno 2019 - Sul Sito e sulla App di OLZEMUSIC sarà possibile scaricare le 5 basi di
Joe Vain.
24 Giugno 2019 - Dalle ore 00:01 gli artisti potranno cominciare a caricare il loro brano.
Gli artisti potranno iscriversi in qualsiasi momento tra il giorno 24 e il 7 Luglio.
Questa prima fase del contest si chiuderà alla mezzanotte del 9 Luglio.
Il giorno 10 Luglio si conosceranno i 40 finalisti.
Essi saranno 10 per ciascuna Pagina Instagram e saranno: 6 scelti dal pubblico e 4 dalla
Pagina stessa.
Dal 11 Luglio i 40 artisti verranno messi in una lista di votabili.
Gli utenti potranno votare dalle 00:01 dell’11 Luglio alla mezzanotte del 13 Luglio.
Ai quarti di finale accedono:
- il miglior artista votato per Pagina (4 artisti)
- la scelta di ogni Pagina (4 artisti)
Questi 8 artisti accederanno ad un tabellone a 4 sfide dirette (Quarti di finale)
I Quarti di Finale verranno pubblicati il giorno 15 Luglio.
Il 16 Luglio dalle 00:01 a mezzanotte gli utenti potranno votare le 4 sfide una sola volta.
Ne risulteranno 4 vincitori scelti dal pubblico che avanzeranno nel tabellone.
Il giorno 17 luglio verranno pubblicate le 2 sfide di Semifinale.
Il 18 Luglio dalle 00:01 a mezzanotte gli utenti potranno votare le 2 sfide una sola volta.
Ne risulteranno 2 vincitori scelti dal pubblico che avanzeranno nel tabellone fino alla
FINALE.
Il giorno 19 luglio verranno pubblicate le 2 sfide di Semifinale.
Il 20 Luglio dalle 00:01 a mezzanotte gli utenti potranno votare la sfida finale una sola
volta. Risulterà quindi il vincitore

2) Regolamento
OLZEMUSIC URBAN FIGHTERS
Il giorno 13 GIUGNO 2019 sul sito e sulla App di OLZEMUSIC sarà possibile scaricare 5
basi musicali.
Tali basi, per garantire lo stesso livello a tutti i candidati sono state fornite da un unico
producers, Joe Vain, nome d’arte di Nicolò Cauli e sono autorizzate dalla società Dogozilla
Srl.
Per poterle scaricare l’artista dovrà:
a) iscriversi a OLZEMUSIC tramite Facebook o mail
b) compilare tutto il Form di iscrizione necessario
Il giorno 24 Giugno dalle ore 00:01 gli artisti potranno cominciare a caricare il loro brano
realizzato tramite un Video, della durata e della qualità scelta dall’Artista.
Dovranno inserire:
- Foto
- Nome d’arte
- Titolo del brano
- Link al video del proprio brano (sono permessi solo video caricati su Youtube o
Instagram) brano
- Scelta tra le 4 Pagine Instagram sponsor principali dell’evento che sono:
CHIAMARSI MC
CAMPIONATO RAP
USARE GANG COME INTERCALARE
DARKMEMEGANG
La scelta della pagina comporta il fatto che sarà la Pagina stessa a supportare e
promuovere chi si iscriverà indicandola come proprio Sponsor.
Dopo il caricamento e la validazione (semplice controllo che il brano sia inciso su una delle
5 basi) gli Artisti e i loro brani verranno inseriti nella lista dei candidati votabili.
Da quel momento chiunque iscritto ad OLZEMUSIC potrà vedere i video e votare gli artisti
iscritti.
Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno per ogni artista. Dalle 00:00 alle 23:59.
Gli artisti potranno iscriversi in qualsiasi momento tra il giorno 24 Giugno e il 4 Luglio
2019. Le votazioni si protrarranno fino alla mezzanotte del 6 Luglio.
Il giorno 8 Luglio si conosceranno i 40 finalisti.
Essi saranno 10 per ciascuna Pagina Instagram e saranno: 6 scelti dal pubblico e 4 dalla
Pagina stessa (questo per evitare che il turno venga passato solo da coloro che partono
avvantaggiati da un maggior numero di followers) per un totale di 24 artisti scelti dal
pubblico e 16 dalle Pagine.
Dal 9 Luglio i 40 artisti verranno messi in una lista di votabili fino al 13 Luglio per la nuova
fase del Contest.
Ai quarti di finale accedono:
- il miglior artista votato per Pagina (4 artisti)
- la scelta di ogni Pagina (4 artisti)
Questi 8 artisti accederanno ad un tabellone a 4 sfide dirette.

Verranno pubblicate il 15 Luglio sulla Pagina principale di OLZEMUSIC.
Il 16 Luglio dalle 00:01 a mezzanotte gli utenti potranno votare le 4 sfide una sola volta.
Ne risulteranno 4 vincitori scelti dal pubblico che avanzeranno nel tabellone.
Il giorno 17 luglio verranno pubblicate le 2 sfide di Semifinale.
Il 18 Luglio dalle 00:01 a mezzanotte gli utenti potranno votare le 2 sfide una sola volta.
Ne risulteranno 2 vincitori scelti dal pubblico che avanzeranno nel tabellone fino alla
FINALE.
Il giorno 19 luglio verranno pubblicate le 2 sfide di Semifinale.
Il 20 Luglio dalle 00:01 a mezzanotte gli utenti potranno votare la sfida finale una sola
volta.
Ne risulterà 1 vincitore.

3) Ringraziamenti
Joe Vain è un produttore milanese noto principalmente per aver prodotto brani di Vegas
Jones dell'album disco d'oro BELLARIA.
Ad esempio è sua la produzione del famoso brano BRILLO interpretato da Vegas Jones,
Gemitaiz e Madman.
Dal 2019 svolge inoltre il ruolo di A&R (ossia scopritore di talenti e sviluppatore di progetti
discografici) per l'etichetta Dogozilla Empire del producer multiplatino Don Joe.

4) The Saifam Group - Certificazioni 2018-2019
Album URBAN
Mr Simpatia – Fabri Fibra - 1 Disco di Platino
Bellaria – Vegas Jones – 1 Disco d’Oro
Supereroe – Emis Killa - 1 Disco d’Oro
Singoli URBAN
Lamborghini – Guè Pequeno feat. Sfera ebbasta – 4 Dischi di Platino
Malibu – Vegas Jones – 2 Dischi di Platino
La Fine del Mondo – Anastasio – 2 Dischi di Platino
Rollercoster – Emis Killa - 2 Dischi di Platino
Yankee Candle – Vegas Jones – 1 Disco di Platino
Buongiorno – GionnyScandal - 1 Disco di Platino
Linda – Emis Killa - 1 Disco di Platino
Start Again – One Republic & Vegas Jones - 1 Disco di Platino
Bella Giornata – OG Esatbull - 1 Disco d’Oro
Sei così bella – GionnyScandal – 1 Disco d’Oro
Solo te e me – GionnyScandal – 1 Disco d’Oro
Album non URBAN
The Greatest Hits – Laura Pausini – 3 Dischi di Platino
Il Ballo della Vita - Maneskin – 2 Dischi di Platino
Vita ce n’è – Eros Ramazzotti - 1 Disco di Platino
Scriverò il tuo nome – Francesco Renga - 1 Disco di Platino
Magellano – Francesco Gabbani - 1 Disco di Platino

Singoli non URBAN
Il bambino col fucile – Adriano Celentano – 5 Dischi di Platino
Follow My Pump – Andrea Damante – 1 Disco d’Oro
Fiesta Loca – Desaparecidos - 1 Disco d’Oro
Caliente - Joy Santos - 1 Disco d’Oro
Ibiza – Desaparecidos - 1 Disco d’Oro

