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REGOLAMENTO 

Art.1 – PROMOTORI –  Il Concorso è promosso da CENTOTORRI S.r.l. e diffuso dalla testata online 

100torri.it 

Art. 2 – PARTECIPANTI – Il Concorso è aperto a tutti i partecipanti di età superiore ai 14 anni 

compiuti, italiani e stranieri, componenti attivi di una band musicale. Il Concorso sarà suddiviso in 

due categorie: JUNIOR (dai 14 ai 25 anni compiuti) e SENIOR (Dai 26 ai +99 anni). 

Art. 5 – QUOTA D’ISCRIZIONE – La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Art. 4 – GENERE MUSICALE – La band e il brano inedito con cui si presenta al Concorso devono 

appartenere al genere musicale “ROCK”, nella sua più ampia accezione. La partecipazione con un 

brano non classificabile come appartenente al suddetto genere sarà motivo di esclusione dal 

Concorso. 

Art. 5 – ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione e 

inedito. La band deve presentare il proprio brano attraverso un elaborato audiovisivo che non 

superi i 180 secondi (3 minuti) totali. 

Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Inviare mail a: 

 redazione@100torri.it allegando: 

1. File con il modulo di partecipazione, già precompilato sul format online presente in 

apposita sezione dedicata sul sito www.100torri.it, debitamente compilato e firmato in 

ogni sua parte, con scansione o fotografia. Per ognuno dei partecipanti minori di età deve 

essere inviata la liberatoria firmata da entrambi i genitori, o il tutore legale, pena 

l’automatica esclusione dal Concorso per l’intera band di appartenenza. 

2. File con il brano inedito, con titolo e nome della band, in formato audiovisivo, da inviare a 

mezzo WeTransfer. 

Art. 7 – SCADENZA – Il brano e il modulo di partecipazione devono essere inviati a partire dalle ore 

12 a.m. del 1/11/2017, entro e non oltre le ore 12 a.m. del 31/12/2017. 

Le richieste di partecipazione pervenute successivamente non verranno prese in considerazione. 

Art. 8 – VALUTAZIONE – Tutti i brani in formato audiovisivo verranno pubblicati su idoneo 

supporto multimediale, accessibile dal sito www.100torri.it, con cadenza settimanale, in ordine di 

presentazione della domanda di partecipazione. Ogni fruitore del sito potrà esprimere una 

votazione con una scala di punteggio da 1 a 5 (dove 1 esprime un giudizio totalmente negativo e 5 

http://www.100torri.it/
mailto:redazione@100torri.it
http://www.100torri.it/
http://www.100torri.it/


 

 
 
CENTOTORRI s.r.l.  C.F. e P.IVA IT07095000019 c.c.i.a.a. 847842 Reg. Imp. TO n. 536736/96 Cap. Soc. Euro 10.200 i.v.  

Sede legale: Via Balbo 1 - 10023 CHIERI (TO) Tel e fax.: 011 942.17.86  
Redazione: Via Vittorio Emanuele 44 - 10023 CHIERI (TO) Email: redazione@100torri.it  URL: http://www.100torri.it 

un giudizio totalmente positivo), basandosi sulla propria sensibilità umana ed artistica, in 

considerazione della qualità dell’elaborato, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 

emozioni suscitate. Ogni gruppo potrà essere votato una sola volta per ogni fruitore del sito. Al 

termine della competizione, il totale dei voti ottenuti determinerà una classifica: per ognuna delle 

due categorie (JUNIOR e SENIOR), i gruppi con il maggior numero di voti verranno decretati 

vincitori del “100%ROCK – Web Contest 2018”. 

Il giudizio degli utenti sarà inappellabile e insindacabile. 

Art. 9 – VINCITORI – I vincitori verranno proclamati a mezzo stampa, online e in un incontro 

pubblico. È prevista un’esibizione pubblica per i migliori classificati, previo eventuali permessi e 

interventi con gli autori dei brani. 

Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il 

diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza avere nulla a pretendere come diritto 

d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 11 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva. 
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