RESTA A CASA E FAI DELLA MUSICA (Italian)







VINCI IL GRAN PREMIO!
 1° posto: 1500€;
 2° posto: 1000€; 3° posto: 700€;
 I seguenti sette partecipanti piú apprezzati dal pubblico riceveranno
un premio di 250€ a testa.
OGNI FAMIGLIA ROM È ELEGGIBILE! Piú musicisti facenti parte di un unico
nucleo familiare, i quali seguono le disposizioni e rimangono a casa, sono invitati a
suonare e a candidarsi insieme.
COME PARTECIPARE? Invia la tua candidatura ad ERIAC via Facebook o via email con oggetto "Family Music Competition" (eriac@eriac.org) entro e non oltre il
30 aprile.
CHI GIUDICHERÀ? Il pubblico prima di tutto! Sulla base dei 10 video più apprezzati
e condivisi, la giuria internazionale composta dai membri di ERIAC selezionerá i
vincitori.
Scrivi via WhatsApp a 004915732293202 o via e-mail a eriac@eriac.org

ERIAC invita tutti i musicisti rom e le future generazioni di talenti musicali rom a rimanere a
casa e ad iscriversi al GRAN PREMIO del concorso online ERIAC ROMA FAMILY
MUSIC COMPETITION!
Invia la tua registrazione musicale correlata di video ad ERIAC su uno dei seguenti
canali:
 Tramite Messenger di Facebook ad ERIAC - European Roma Institute for Arts and
Culture
 Tramite e-mail con oggetto "Family Music Competition" (eriac@eriac.org) - è
possibile inviare una cartella zip o un file Wetransfer se le dimensioni del file
dovessero essere troppo grandi.
Istruzioni tecniche:
- La registrazione del brano scelto dovrá essere della durata minima di 1 minuto e
massima di 3 minuti
- Il materiale inviato dovrá contenere il nome della famiglia o della band, la posizione
attuale e il titolo della canzone/performance
- Se si registra con un telefono, si consiglia di tenere il cellulare in posizione orizzontale
durante la registrazione
Scadenza:
30 aprile 2020; sia la proclamazione dei vincitori che la consegna (virtuale) dei premi
avverranno giá nel mese di maggio!

