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BANDO “OVER THE HILL FESTIVAL”  

 
Il concorso “OVER THE HILL FESTIVAL” si svolge presso Trento il giorno 20 
Maggio 2014. 
Il concorso è riservato a soli dj. La partecipazione è libera e gratuita. Ogni dj 
che sceglie di partecipare alle selezioni deve compilare l'allegato con i propri 
dati personali e inviare un proprio mixato nelle modalità sotto indicate. 
 
Parteciperanno solo coloro che faranno pervenire all’organizzazione tutto il 
materiale elencato nel modo sotto indicato, entro le ore 12:00 del giorno 
lunedì 5 maggio 2014. Non si accettano iscrizioni pervenute in altre forme. 
 
Il concorso si rivolge a studenti universitari e a persone con un anno di 
nascita compreso tra 1984-1994. I soggetti regolarmente iscritti all'università 
avranno precedenza sugli iscritti. 
 
Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata una breve biografia del soggetto 
(esperienze e prestazioni in locali o comunque eventi di spessore), una demo 
mixata di massimo 20 minuti e una foto. In caso di studente, allegare 
l'attestato o autocertificazione di d'iscrizione all'Università. 
 
Il materiale riguardante l’iscrizione dovrà essere fatto pervenire tramite mail 
(scansione della scheda d'iscrizione) o posta ai seguenti indirizzi: 
 
mail: overthehillcontest@gmail.com 
 
posta : Associazione Studenti di Ingegneria, via Mesiano 77 38123, Trento. 
 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 5 maggio 2014 
 
Un’apposita commissione qualificata provvederà alla selezione dei 6 dj che 
parteciperanno al contest attraverso l'ascolto e la valutazione dei prodotti 
mixati inviati. Ogni Dj iscritto potrà suonare per 20 minuti con un minimo 4 
cambi mixati. 
L'organizzazione mette a disposizione dei concorrenti una console composta 
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da 2 o 4 lettori Pioneer Cdj 2000 Nexus non sincronizzati e assolutamente 
non linkati, più mixer Pioneer Djm 900 Nexus.  
Il concorrente non potrà collegare alla console ulteriori attrezzature come pc, 
controller digitali, campionatori... 
Saranno utilizzabili esclusivamente cd o chiavette usb. 
L'ordine di partecipazione verrà decretato a estrazione. Ogni concorrente ha 
diritto ha minuti 20 minuti per la propria esibizione, che dovrà utilizzare per 
intero. Se il concorrente non terminerà la propria esecuzione nei tempi 
stabiliti, si applicherà una riduzione del 20% sul punteggio finale per ogni 
minuto di penalità. 
 
Il vincitore verrà decretato ad insindacabile giudizio da una giuria mista 
formata da esperti del settore musicale, dallo "Special Guest" della serata, 
docenti universitari e studenti,  che valuterà la prestazione secondo i seguenti 
criteri: 

− Tecnica e senso ritmico e melodico (capacità tecnica nel mixaggio dei 
brani e la capacità di sovrapporre i brani rispettando la loro struttura 
melodica);  

− Creatività (originalità nell'accostamento e nella sovrapposizione dei 
brani in termini di quantità e qualità della selezione); 

− Impatto sul pubblico. 
 
Al gruppo vincitore sarà assegnato un buono spendibile di 300,00 euro. 
 
Inoltre il vincitore sarà ospite del programma radio web NIGHTLIFE presso la 
sede di Is Good For You Web Radio di Verona, in diretta web e inoltre avrà 
diritto a proporre n°3 Mixati che entreranno nel palinsesto della web-radio in 
diretta anche in FM nelle provincie di Salerno e Rimini. 
 
Tutti i partecipanti, si impegnano a sottoscrivere una liberatoria, contenuta nel 
Modulo di Iscrizione, in cui dichiarano di non avere nulla in contrario e nulla a 
pretendere dall'Organizzazione direttamente o indirettamente tramite i 
soggetti o partner tecnici coinvolti nel Festival per mezzo di riprese televisive, 
web, fotografi, emittenti radiofoniche, interviste ecc, con riprese dei brani e/o 
le immagini delle loro esibizioni. 
L'Organizzazione può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche 
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o quant'altro, a riprendere e registrare la manifestazione per l'utilizzo nella 
propria programmazione, senza una liberatoria aggiuntiva, né tanto meno un 
rimborso specifico ai finalisti in gara, né per la serata stessa né in futuro.   
 
 
LEGGE SULLA PRIVACY 
 
L'utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 
11 della Legge 675/96 e D.lg.196/2003, recante disposizioni a tutela della 
privacy. La presente clausola si presume accettata salvo espressa 
comunicazione contraria scritta. 
 
 
MODALITA’ GENERALI 
 
Nessun compenso verrà corrisposto ai partecipanti, a nessun titolo, in alcuna 
fase del Festival; vincitore escluso. 
Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei partecipanti; 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al suddetto regolamento. 
L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti alle selezioni e augura un buon 
festival a tutti i dj che verranno selezionati. 
 
 
Per informazioni, regolamento e modulistica visita: 
sito: www.asi.ing.unitn.it 
facebook: ASI.Leonardo.TN 
mail: overthehillcontest@gmail.com 
 

 
 

Un saluto 
Organizzazione Over The Hill Festival 2014. 

http://www.asi.ing.unitn.it/

