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DESCRIZIONE
“Mille Per 3” (le cui iniziali sono MP3) è un concorso canoro discografico nazionale annuale
riservato ad Artisti tra i 16 e i 50 anni, che siano cittadini italiani, residenti in Italia e non siano
vincolati da un contratto discografico.
Il titolo richiama i dati salienti del concorso: l’iscrizione costa 1.000 euro e i vincitori saranno TRE.
Tanti quante le categorie, ognuna delle quali non è in competizione con le altre:
- CANTAUTORI (solisti, duo, gruppi vocali, gruppi musicali)
- RAPPER
- INTERPRETI
Cantautori e Rapper possono presentare proprie canzoni originali (edite o inedite), gli Interpreti
invece possono presentare cover di canzoni edite oppure canzoni edite o inedite composte da autori
di propria conoscenza e reperite in proprio.

PREMI
I tre vincitori verranno messi sotto contratto per due singoli da una casa discografica per un lancio
nazionale del valore complessivo di 150.000 euro (50.000 euro per ognuno dei 3 vincitori).
Verranno realizzate gratuitamente (se richiesto, in assenza di propria produzione artistica)
due canzoni ciascuno in studio di registrazione, più il videoclip del primo singolo.

SVOLGIMENTO
Con cadenza opportuna saranno organizzate selezioni private in teatro (a porte chiuse, per non far
perdere alle canzoni la caratteristica di “inedito”) per un massimo di 20 iscritti a volta, uno solo dei
quali verrà decretato vincitore della selezione da una giuria formata da quattro professionisti esperti
del settore musicale (sarà sempre la stessa: un discografico, un radiofonico, un musicista, un
giornalista) e da una persona esterna qualunque non appartenente al mondo dell’intrattenimento.

Tutte le selezioni avverranno con la modalità “voce su base” (half playback). Varrà anche per i
gruppi, poiché non si giudicherà l’esecuzione dal vivo dei musicisti, ma la realizzazione discografica,
fine ultimo del concorso. Tutti gli iscritti si esibiranno due volte: in tardo pomeriggio e in serata.
Le canzoni dovranno avere la durata massima di 4 minuti.
I vincitori delle selezioni accederanno a due Semifinali (esibendosi sempre con la stessa canzone
eseguita nelle selezioni), le quali decreteranno 5 finalisti per ogni categoria.
La Finale decreterà i tre vincitori, uno per categoria. Nella giuria della Finale (che sarà diversa da
quella delle selezioni) sarà presente un Artista di comprovata fama nazionale.
Alla Finale i finalisti canteranno una volta solamente.

PAGINA sul SITO
Per tutti gli eliminati (dunque eccetto i 3 vincitori) sarà realizzata, sul sito del concorso, una pagina
dedicata, che resterà in Rete per tutta la durata del concorso (un anno). In questa pagina verranno
pubblicate la biografia dell’Artista, tre fotografie e un link ad un proprio videoclip (o in assenza di
esso il video dell’esibizione del concorso). Così anche gli eliminati avranno l’opportunità di essere
visionati online da produttori, discografici ed organizzatori di manifestazioni, che verranno
costantemente sensibilizzati alla consultazione delle pagine da parte dell’organizzazione del concorso.
Le più importanti case discografiche italiane (internazionali ed indipendenti) hanno già dato la
disponibilità alla consultazione periodica.

PATERNITA’
Ogni Artista avrà una “paternità” ovvero un marchio di provenienza in caso abbia effettuato
l’iscrizione grazie al suggerimento di un ente privato (scuole di canto o musicali, produttori musicali,
manager, studi di registrazione, sale prova).

PARTECIPAZIONE
In caso un iscritto firmi un contratto discografico in attesa della selezione, non potrà più partecipare
al concorso, ma gli verrà resa la quota d’iscrizione. La pagina sul sito verrà ovviamente cancellata
anche nell’auspicato caso in cui un eliminato firmi autonomamente un contratto discografico.
I tre vincitori non potranno più iscriversi a questo concorso a differenza di tutti gli eliminati,
semifinalisti e finalisti, che potranno eventualmente ritentare la partecipazione l’anno successivo.

ISCRIZIONE
Per partecipare basta iscriversi inviando un’email all’indirizzo milleper3@libero.it, ma non si dovrà
versare la quota d’iscrizione fino a quando non verrà raggiunto il numero minimo necessario di
partecipanti per poter garantire ai 3 vincitori il budget produttivo e promozionale dichiarato.
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