
E-MUSIC LAB

CONCORSO MUSICALE NAZIONALE ON LINE

TECHNE  MUSICAL COMPETITION 2021

Digital Audio Technologies

PRIMA EDIZIONE

Scadenza iscrizioni: 28 marzo 2021

R E G O L A M E N T O 

Art. 1. OGGETTO E FINALITA’

Il presente Regolamento illustra contenuti e modalità di accesso al concorso e-Music Lab,

aperto a tutti coloro che, fra i destinatari, di cui all’art. 2, abbiano deciso di iscriversi

all’Associazione di Promozione Sociale TECHNE.

L’iniziativa intende divulgare la cultura musicale associata alle nuove tecnologie, quale

fondamentale veicolo di conoscenza del patrimonio artistico del nostro paese, promuovendo

compositori, beatmakers, sound-designer, dj, artisti singoli, tecnici del suono, programmatori

e produttori di musica elettronica, formati da associati italiani e stranieri, dando spazio alla

creatività musicale e alle capacità artistiche degli iscritti, incentivando la partecipazione e

l’aggregazione tra gli associati.

Art. 2 DESTINATARI – SEZIONI

Il concorso-laboratorio è rivolto a musicisti, tecnici del suono, programmatori ed aspiranti

produttori di qualsiasi nazionalità senza limitazione di genere. 

Le sezioni previste sono:

1. ELECTRONIC MIXING

2. TECHNO PRODUCER

Alla Sezione Electronic Mixing si partecipa per la realizzazione del missaggio di un brano di

musica elettronica. Il materiale sonoro per il missaggio sarà fornito, dall’organizzazione, nel

corso del seminario.

Alla Sezione Techno Producer si partecipa per la realizzazione di brano/i inedito/i di musica

Techno.
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Art. 3 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al lab-concorso musicale contempla:

✔ la preliminare iscrizione alla Techne APS, attraverso la compilazione del modulo on

line: https://www.techneaps.net/home/index.php/e-music-lab-form-di-iscrizione ;

✔ la scelta di una o entrambe le sezioni disponibili;

✔ il pagamento delle richieste quote d’iscrizione;

✔ l'accettazione della predisposta liberatoria per la messa in disponibilità del/i proprio/i

elaborato/i a fini promozionali, per la durata del contest;

✔ la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità;

✔ l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;

✔ l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento;

nel rispetto inderogabile dei termini previsti entro e non oltre le ore 20,00 (ora italiana)

del 28 marzo 2021.

Art. 4 QUOTE D’ISCRIZIONE

- Iscrizione alla Techne APS - quota associativa per l’anno in corso - € 10,00

- Sezione ELECTRONIC MIXING – contributo di partecipazione - € 60,00

- Sezione TECHNO PRODUCER – contributo di partecipazione - € 60,00

É possibile iscriversi ad entrambe le sezioni. In questo caso il contributo per la partecipazione

sarà di € 100,00.

Chi volesse partecipare, per la sezione Techno Producer, per la realizzazione di più brani - fino

ad un massimo di tre - oltre la quota di partecipazione sopra indicata, dovrà versare un

contributo di ulteriori € 20,00 per ogni brano aggiuntivo.

Art. 5 PROGRAMMA

Il lab-concorso prevede momenti di attività sincrone e momenti di attività asincrone. 

ATTIVITÀ SINCRONE

Si intendono le attività che si svolgono in presenza, con il docente e con gli iscritti

all’Associazione, attraverso la piattaforma di live streaming in possesso di Techne APS. 

Si prevedono quattro incontri in live conference nelle modalità sotto specificate: 

1° incontro - partecipazione dei docenti e dei rappresentanti dei partner dell’evento per

l’apertura delle attività;

2° e 3° incontro – svolgimento del seminario specifico in base alla categoria scelta in fase di

iscrizione;

4° incontro - cerimonia di premiazione.

I partecipanti riceveranno comunicazione dedicata delle date tramite e-mail.
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ATTIVITÀ ASINCRONE

Si intendono le attività svolte in maniera autonoma, con approfondimenti personali e lavori

prodotti attraverso l’utilizzo della piattaforma e-Learning in uso all’Associazione – che

contempla anche le attività di supporto e organizzazione del contest – alla quale i partecipanti

avranno accesso automaticamente all’atto dell’iscrizione a Techne APS.

I prodotti finali dovranno essere caricati sulla piattaforma e-learning dell’associazione Techne

non oltre la data di consegna stabilita dalla Commissione, pena l’esclusione dal concorso, e

dovranno prevedere una breve descrizione del lavoro svolto, da inserire nel form di consegna.

I file dovranno rispettare i requisiti di cui al successivo art. 6.

Art. 6 REQUISITI ELABORATI AUDIO

Ogni elaborato audio dovrà rispettare i seguenti requisiti tecnici:

● Livello sul master di uscita della DAW compreso fra -6 e -9 db peak;

● Esportazione del mix in formato stereo wav lossless;

● Frequenza di campionamento 44.1Khz;

● Bit: 16.

Art. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE

I candidati al lab-concorso saranno esclusi in presenza delle cause ostative di seguito indicate:

mancato possesso dei requisiti di accesso (es. data di nascita non conforme a quanto

espressamente richiesto all’art. 2);

mancato rispetto dei termini per l’iscrizione (art. 3);

mancata o parziale indicazione dei dati anagrafici;

mancato o parziale pagamento della quota associativa e dei contributi richiesti (art. 4);

mancato rispetto della data e delle modalità di consegna degli elaborati finali, sulla

piattaforma e-learning dell’associazione Techne APS(art. 5);

non conformità del/i prodotto/i audio ai requisiti richiesti (art. 6);

mancata sottoscrizione della liberatoria per la messa in disponibilità del/i proprio/i

elaborato/i a fini promozionali, per la durata del contest (art. 10);

mancata sottoscrizione della Dichiarazione di responsabilità (art. 10);

mancato rispetto del presente Regolamento.

Art. 8 COMMISSIONE E VALUTAZIONE ELABORATI

La Commissione Tecnico-Artistica, che valuterà gli elaborati audio finali, sarà composta da:

� 2 docenti esperti in didattica musicale e nel music programming;

� 1 componente individuato da Kaleido;

� 1 componente individuato da Putsch Records;

� 1 rappresentante dell’associazione Techne APS;

E-MUSIC LAB - CONCORSO MUSICALE NAZIONALE ON LINE - TECHNE  MUSICAL COMPETITION 2021 DIGITAL AUDIO TECHNOLOGIES - PRIMA EDIZIONE
Techne APS - sito web: www.techneaps.net

email: assoculturaletechne@gmail.com Tel: 06 56547747 

http://www.techneaps.net
http:// assoculturaletechne@gmail.com
mailto:assoculturaletechne@gmail.com


Ogni componente avrà a disposizione, per ogni candidato, 20 punti, per un totale di 100 punti

complessivi.

I criteri valutativi verteranno su:

- Originalità

- Qualità artistica

- Esecuzione tecnica

- Qualità sonora dell’elaborato.

A conclusione della valutazione di ogni candidato, la Commissione predisporrà la graduatoria

di ogni Sezione per poi procedere alla proclamazione dei vincitori che avranno conseguito il

punteggio complessivo più elevato.

A parità di punteggio si proporrà la premiazione del candidato più giovane.

Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile e inappellabile.

Art. 9 COMUNICAZIONE VINCITORI E PREMI

Gli esiti del lab–concorso, per entrambe le sezioni, saranno comunicati nel corso della

cerimonia di premiazione e, in seguito, visibili sul sito di Techne APS, nella pagina dedicata a

e-Music Lab alla sua prima edizione.

La premiazione avverrà in modalità online, sarà presenziata dai docenti, dai rappresentanti di

TECHNE APS e delle etichette discografiche KALEIDO e PUTSCH RECORDS.

Sezione ELECTRONIC MIXING

1° classificato

Pubblicazione del brano vincitore con credits, da parte dell’etichetta discografica

KALEIDO

2 ore gratuite di lezione con il docente Shari DeLorian

Voucher del valore di € 60,00 presso un negozio online di musica

2° classificato

2 ore gratuite di lezione con il docente Shari DeLorian

Voucher del valore di € 40,00 presso un negozio online di musica

3° classificato

2 ore gratuite di lezione con il docente Shari DeLorian

Voucher del valore di € 20,00 presso un negozio online di musica

4° e  5°classificati

2 ore gratuite di lezione con il docente Shari DeLorian

Sezione TECHNO PRODUCER

1° classificato

Pubblicazione del brano vincitore con credits, da parte dell’etichetta discografica

PUTSCH RECORDS

2 ore gratuite di lezione con il docente Mauro Dideco (D-DECK)

Voucher del valore di € 60,00 presso un negozio online di musica

2° classificato
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2 ore gratuite di lezione con il docente Mauro Dideco (D-DECK)

Voucher del valore di € 40,00 presso un negozio online di musica

3° classificato

2 ore gratuite di lezione con il docente Mauro Dideco (D-DECK)

Voucher del valore di € 20,00 presso un negozio online di musica

4° e  5°classificati

2 ore gratuite di lezione con il docente Mauro Dideco (D-DECK)

A tutti i candidati verranno rilasciati attestati di partecipazione al lab-concorso.

Art. 10 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI D’AUTORE

Con l’iscrizione al concorso e-Music Lab ogni candidato accetta di sottoscrivere la

Dichiarazione di responsabilità.

Ogni candidato, detentore dei propri diritti d’autore, concede, per l’intero periodo del

lab-concorso, agli organizzatori, la facoltà di disporre del/degli elaborato/i audio, senza nulla

pretendere, sottoscrivendo apposita liberatoria.

Art. 11 ISCRIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La richiesta di partecipazione al lab-concorso comporta l’accettazione integrale ed

incondizionata del presente Regolamento. 

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, inoltre, ogni candidato esprime il consenso al

trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che saranno

utilizzati, dagli organizzatori, esclusivamente per le finalità previste dal lab-concorso, nel

pieno rispetto della normativa citata.

Info e comunicazioni: Techne APS - sito: www.techneaps.net - mail: assoculturaletechne@gmail.com

Tel: 06 56547747 
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