Contest musicale Ideato e prodotto dalla Emy Show Group (Produzioni Audio Video e Arti Sceniche), Emy Records,
(etichetta editoriale e discografica) e Wave Tv Italy (canale televisivo tematico dedicato al mondo dell’arte, cultura e
spettacolo).
Il Wave Tv Music Awards si terrà a Sanremo dal 07 alL’11 febbraio 2023, durante la settimana del Festival della canzone
italiana, presso il Grand Hotel Des Anglais.
I cinque giorni nel quale si svolge il Festival di Sanremo, il capoluogo ligure assume una centralità nel panorama musicale
nazionale che permette a discografici, impresari, agenti dello spettacolo, musicisti, addetti stampa, promoter, autori,
editori, ecc... di ritrovarsi per il più grande raduno del settore musicale, che vede rappresentata ogni categoria che
gravita nell’universo discografico.
Il Wave Tv Music Awards, è l’occasione per promuovere il proprio talento nel tempio della musica italiana.
Il Wave Tv Music Awards nasce con lo scopo di scoprire e valorizzare nuovi artisti nell’ambito musicale e fornire loro la
possibilità di esibirsi in un contesto professionale, a stretto contatto con esperti del settore discografico, radiofonico e
televisivo.
REGOLAMENTO.
1. Al Festival possono partecipare cantanti, cantautori, complessi, gruppi vocali, gruppi strumentali e rappers, con
un’età compresa tra 10 e i 60 anni. I partecipanti dovranno interpretare una canzone edita oppure inedita in
sede di audizione.
2. La canzone potrà essere in lingua italiana od estera.
3. In merito alle comunicazioni che l’Organizzazione invierà ai partecipanti a mezzo e-mail in tutte le fasi del
Festival, l’Organizzazione stessa declina fin da questo momento qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali
disguidi o mancati recapiti telematici. L’invio della domanda d’iscrizione sottoscritta dal Partecipante, comporta
l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. Lo stesso Partecipante dichiara espressamente di
averlo attentamente letto ed approvato.
4. Tutto il materiale pervenuto nei termini sopraindicati, verrà visionato dall’Organizzazione che inviterà quindi i
Partecipanti alle audizioni del Festival.
5. L’organizzazione, comunicherà al Partecipante la sua ammissione o esclusione dalla selezione finale tramite email, che sarà inviata dopo lo svolgimento delle selezioni.
6. Saranno esclusi tutti i brani che contengano insulti razziali, omofobi o religiosi.
7. Non è escluso alcun genere musicale.
8. Le esibizioni potranno essere su base o in set acustico.

9. Le selezioni si svolgeranno in diverse città Italiane a partire dal 16 Luglio 2022. Tutte le date e le località delle
selezioni, saranno pubblicate sul sito www.wavetv.it
10. L’organizzazione informa tutti i partecipanti e gli accompagnatori che durante le selezioni, le tappe e la finale,
saranno effettuate riprese video e fotografiche al fine di creare materiale promozionale per l’evento e gli artisti.
11. Sul sito www.wavetv.it sarà possibile scaricare una liberatoria che dovrà essere compilata in ogni sua parte e
consegnata allo staff della redazione di Wave tv.
12. Ad ogni tappa gli artisti saranno invitati a rilasciare interviste, al fine di conoscere la propria storia, il proprio
progetto e la propria passione per la musica.
13. A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione, una pendrive dal costo di Euro 10.00 con alcuni
scatti fotografici delle interviste, dell’esibizione e il video della perfomance.
14. Tutti gli artisti sono pregati di adottare un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento che rispetti il
vivere civile.
15. Ricordiamo che per le band, sarà possibile esibirsi solamente su base o in set acustico, (voce e piano o chitarra).
A Sanremo disponiamo di impianto audio, e luci, pianoforte sul posto e mixer. Per tutti coloro che avessero
bisogno di ulteriori informazioni per dettagli tecnici, possono contattarci a casting@wavetv.it
ISCRIZIONE.
Per iscriversi, visitare il sito www.wavetv.it scaricare la scheda d’iscrizione, compilarla in ogni sua parte, provvedere al
pagamento della quota casting per cantanti singoli di Euro 30,00 (trenta/00) + Euro 150.00 (centocinquanta/00), in caso
di ammissione al Wave Tv music Awards 2023. quota casting per band di 2 o più componenti di Euro 50,00
(cinquanta/00) + Euro 200.00 (duecento/00), in caso di ammissione al Wave Tv music Awards 2023.
Le location di audizione potranno essere rappresentate da aree nel compendio di centri commerciali, locali da ballo,
teatri o altre strutture abitualmente preposte all’attività di spettacolo. Dalle audizioni territoriali saranno selezionati i
migliori partecipanti, i quali al momento del verdetto in sede di audizione, dovranno regolarizzare l’iscrizione con il
versamento di centocinquanta euro (cantanti singoli) o duecento euro (band di due o più componenti), avranno accesso
alla finale nazionale, in programma dal 7 al 11 febbraio 2023 a Sanremo (IM).
Le quote d’iscrizione per partecipare alle audizioni territoriali, dovranno essere corrisposte esclusivamente
all’Organizzazione in una delle seguenti modalità: trasferimento bancario attraverso l’IBAN
IT80T0760103200001059101335, intestando il bonifico a EMY SHOW GROUP DI ELEONORA CANUTI, scrivendo nella
causale NOME E COGNOME DELL’ARTISTA, LA TAPPA DELLA SELEZIONE, aggiungendo la dicitura “QUOTA ISCRIZIONE
WAVE TV MUSIC AWARDS 2023”. La ricevuta dovrà essere inviata all’email casting@wavetv.it allegando una foto in alta
risoluzione, una biografia, un file audio o video.
FACOLTA’ E POTERI DELL’ORGANIZZAZIONE
È facoltà dell’Organizzazione, in caso di fatti imprevisti o sopravvenuti, di introdurre modifiche ed integrazioni a tutela
e salvaguardia del livello artistico del Festival, facendo comunque salvo lo spirito della premessa e l’articolazione della
manifestazione.
È facoltà dell’Organizzazione effettuare operazioni di “gemellaggio” e/o collegamento con altri festival allo scopo di
migliorare l’obiettivo di cui alla premessa del presente regolamento.
È facoltà dell’Organizzazione abbinare al Festival e/o alla diffusione televisiva e/o radiofonica dello stesso, iniziative
pubblicitarie e promozionali, ivi comprese operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni e merchandising,
senza che i Partecipanti abbiano nulla a che pretendere.
È facoltà dell’Organizzazione registrare in formato audio e video, e far diffondere da terzi, una o più fasi del Festival per
gli utilizzi sui media (radio, televisione, web, social network, telefonia mobile, stampa, supporti fonografici, ecc.). Ciascun
partecipante autorizza, contestualmente alla propria iscrizione al Festival, detti utilizzi e dette registrazioni, concedendo

l’uso dei propri diritti di immagine connessi alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza al Festival, senza alcuna
limitazione spazio-temporale e senza avere nulla a pretendere sia dall’Organizzazione che da terzi per essa operanti.
LA GIURIA.
La Giuria esprimerà un voto da 1 a 10 e valuterà tre parametri principali come:
1. PRESENZA SCENICA
2. ESECUZIONE (TECNICA E STILISTICA)
3. POTENZIALITA’ (PER UN PROGETTO COME PROPOSTA MUSICALE)
4. MENTRE PER CHI PRESENTERA’ UN’INEDITO, SARA’ VALUTATA LA STRUTTURA E IL TESTO.
La Giuria sarà composta da produttori discografici, musicisti, speaker radiofonici, arrangiatori e professionisti del settore
spettacolo.
I PREMIATI
Al termine della serata finale, la giuria si riunirà per sommare i voti, proclamando un solo vincitore/vincitrice che si
aggiudicherà il premio WAVE TV MUSIC AWARDS (SANREMO 2023).
Oltre al vincitore del Festival, saranno assegnati altri premi, come:
•
•
•

PREMIO DELLE RADIO
PREMIO MIGLIOR TESTO (ASSEGNATO DALLE TESTATE ORA, LEI STYLE, VOI, TUTTO) (PER I BRANI INEDITI)
MIGLIOR PERFORMANCE

Gli Artisti a cui saranno assegnati questi premi, vinceranno uno shooting fotografico da oltre 200 scatti presso la
Emy Studios Roma e una consulenza d’immagine.
PREMIO PER IL PRIMO CLASSIFICATO, VINCITORE ASSOLUTO DEL WAVE TV MUSIC AWARDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Distribuzione di un singolo su tutti i Digital Store.
Registrazione di un brano presso uno studio professionale.
Shooting fotografico 200 scatti.
Servizio di ufficio stampa per la promozione del singolo sopra citato.
Realizzazione di uno speciale in onda su Wave Tv.
Intervista video per i canali social dei nostri media partner.
Intervista radiofonica con le nostre radio partner.
Realizzazione di un videoclip musicale professionale.

WAVE TV MUSIC AWARDS - SANREMO 2023 LA TUA GRANDE OCCASIONE
www.wavetv.it casting@wavetv.it

