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Regolamento

1° Edizione
PREMIO RADIO ADIGE TV640
La musica nel cuore
Verona, 20/11/2020
Radio Adige TV640 in collaborazione con Associazione Verona Network indice il 1°PREMIO
RADIO ADIGE TV640 – LA MUSICA NEL CUORE che sarà assegnato nel mese di gennaio 2021
Obiettivo del premio dare la possibilità agli “artisti che non mollano” (nemmeno nel periodo di
COVID !), di avere visibilità e presentare un brano musicale e i loro progetti al grande pubblico
in radio visione e sui social del GRUPPO VERONA NETWORK (che copre un pubblico potenziale
di 4,5 milioni di persone oltre a social e streaming)
Il premio sarà assegnato da una apposita giuria tenendo conto del voto popolare sui social raccolto
dal singolo artista o gruppo.
Nelle scorse settimane sono stati individuati e intervistati dai nostri conduttori 100 ARTISTI e
GRUPPI MUSICALI che sono stati trasmessi con grande successo su RADIO ADIGE TV e
pubblicati sui social del gruppo.
Tutti questi artisti ricevono di diritto la nomination e concorrono alla vincita del Premio.
IN RADIO VISIONE CON IL NUOVO PROGRAMMA “SMART MUSIC”
Per aumentare la visibilità degli artisti, il PREMIO RADIO ADIGE TV640 è associato alla
trasmissione radiotelevisiva “SMART MUSIC” in onda in prima serata dal lunedì al venerdì e in
replica al sabato e alla domenica.
Tutti gli artisti, sia quelli con la nomination che altri, potranno iscriversi e partecipare come
concorrenti ad una puntata di SMART MUSIC condotta dai mitici Annalisa Mazzolari e Alain
Marchetti.
In ogni puntata si alterneranno 4 ospiti ed ogni artista avrà visibilità per presentare al grande
pubblico la propria storia, i progetti futuri e il pezzo musicale che sarà trasmesso con la relativa
clip.
La performance di ogni artista sarà poi pubblicata sui social e il numero dei voti raccolti concorrerà
per la vittoria finale.

PREMIO RADIO ADIGE TV640 - CATEGORIE
Tre le categorie dei concorrenti:
a) “Professional” –artisti che hanno pubblicato almeno 2 album e/o video clip
b) “Future” - artisti che hanno pubblicato 1 album e/o una video clip
c) “Dream” – nuovi artisti all’inizio della carriera che non hanno prodotto nessun albo ma già
presenti sui social
PREMIO RADIO ADIGE TV – VINCITORI
1)
2)
3)
4)

Premio RADIO ADIGE TV 640 – Riservato al “Vincitore assoluto”
Premio RADIO ADIGE TV 640 – Vincitore categoria “Professional”
Premio RADIO ADIGE TV 640 – Vincitore categoria “Future”
Premio RADIO ADIGE TV 640 – Vincitore categoria “Dream”
PREMIO RADIO ADIGE TV640 – PREMI

Vincitore assoluto:
1) Un anno di programmazione musicale dei propri brani (156 passaggi complessivi in
fascia top alternando fino a 3 brani) su Radio Adige TV640
2) Primo brano in scaletta nella compilation digitale RADIO ADIGE TV640 La musica
nel cuore – Edizione 2021
3) Copertina su Giornale Pantheon (100.000 lettori)
4) Presenza come ospite in 12 trasmissioni radiotelevisive o eventi del 2021
Vincitore di categoria
5) Tre mesi di programmazione musicale dei propri brani (52 passaggi complessivi in
fascia top) su Radio Adige TV640
6) Presenza nella compilation digitale RADIO ADIGE TV640 La musica nel cuore –
Edizione 2021
7) Articolo su Pantheon Pantheon Spettacoli & Eventi (100.000 lettori)
8) Presenza come ospite in 3 trasmissioni radiotelevisive o eventi del 2021
INFOVAL SRL - Via Torricelli 37, 37136 Verona – P.Iva

PREMIO RADIO ADIGE TV640 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono gratuite per tutti i 100 artisti che hanno ricevuto la nomination.
Tutti gli altri artisti che si iscriveranno come concorrenti alla trasmissione SMART MUSIC potranno
di diritto concorrere al PREMIO RADIO ADIGE TV640 e …vincere.
PARTECIPAZIONE COME CONCORRENTE ALLA PUNTATA DI SMART MUSIC
Iscrizione 140 Euro + Iva (a titolo di rimborso spese) comprensive di:
-

Iscrizione al PREMIO RADIO ADIGE TV640 – La musica nel cuore
Partecipazione alla trasmissione SMART MUSIC in prima serata in radiovisione su
RADIO ADIGE TV640 (con replica al sabato o domenica)
Pubblicazione della esibizione per il televoto sui social di Radio Adige TV 640 con
possibilità di condivisione
Pubblicazione di un articolo sull’artista sul quotidiano DAILY – Sezione spettacoli con
link interattivo al sito o ai social
PARTECIPAZIONE COME OSPITE ALLA PUNTATA DI SMART MUSIC

Iscrizione 140 Euro + Iva (a titolo di rimborso spese) che da diritto a:
-

Partecipazione come ospite nella trasmissione SMART MUSIC in prima serata in
radiovisione su RADIO ADIGE TV640 (con replica al sabato o domenica)
Pubblicazione sui social di Radio Adige TV 640 con possibilità di condivisione
PARTECIPAZIONE COME CONCORRENTE E OSPITE

Iscrizione 190 Euro + Iva (a titolo di rimborso spese) comprensive di:
-

Iscrizione al PREMIO RADIO ADIGE TV640 – La musica nel cuore
Partecipazione alla trasmissione SMART MUSIC in prima serata in radiovisione su
RADIO ADIGE TV640 (con replica al sabato o domenica)
Ospite fuori concorso in una un’altra puntata di SMART MUSIC
Pubblicazione della esibizione per il televoto sui social di Radio Adige TV 640 con
possibilità di condivisione
Pubblicazione di un articolo sull’artista sul quotidiano DAILY – Sezione spettacoli con link
interattivo al sito o ai social

Per informazioni e iscrizioni (posti limitati)
Alain Marchetti – Annalisa Mazzolarti –
INFOVAL SRL - Via Torricelli 37, 37136 Verona – P.Iva
Cell 389 492 4895 – Mail team@veronanetwork.it

