
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO  

SILENT BEATBOX CONTEST  

  

 

SilentSardiniaFestival 2021 

III EDIZIONE 

Silent Sardinia Festival è il primo Festival multidisciplinare su suolo nazionale completamente 

Silent : tutti i contenuti sonori vengono trasmessi tramite sistemi WiFi Headphones multicanale.  Il 

Festival, giunto alla III° Edizione, si terrà dal 20 Luglio al 9 Agosto 2021 con il cuore della propria 

programmazione in Gallura. Oltre 50 le attività proposte completamente gratuite di KIDS - MUSIC 

– YOGA - TEATRO e, se consentito dai DPCM in atto, lo spettacolo della SILENT DISCO NIGHT. 

 

 

ORGANIZZATORI  

Le organizzazioni Roerso Mondo Ass.Cult., ente Organizzatore e Ideatore della manifestazione 

“SILENT SARDINIA FESTIVAL 2021”, in collaborazione con Fondazione Sardegna, Italian 

Beatbox Family A.P.S ( IBF) e Moses Concas Production promuovono un concorso musicale: 

SILENT BEATBOX CONTEST.  

 

CONTEST  

Il concorso ha come scopo la ricerca all’interno del territorio della Sardegna di 2 performers di 

Beatbox che vinceranno un premio in denaro e si esibiranno nel corso di due serate dell’edizione 

2021 del Festival: 

1) Silent Sardinia Night - Santa Teresa Gallura (SS), prevista il MER.04.AGO 2021 

2) Silent Beatbox Night - Arzachena (SS), prevista il SAB.07.AGO 2021 

 

 



 
 

 

→ 04 Agosto : l’artista vincitore del Contest si esibirà in uno spettacolo di 20’, diviso in 2 interventi. 

L’esibizione, se consentito dai DPCM in atto, avverrà durante l’evento “Silent Disco”. Se ciò non 

sarà possibile la serata sarà dedicata ad eventi multidisciplinari, con Spettacoli Circensi, Yoga e 

Music. 

 

→ 07 Agosto : l’artista vincitore del Contest aprirà il concerto del musicista e produttore Sardo 

Moses Concas, vincitore di “Italia’s Got Talent 2016”, artista che fonde le tecniche della Beatbox 

all’armonica a bocca, strumento tipico della tradizione popolare sarda. L’esibizione sarà divisa in 2 

momenti, per una durata complessiva non superiore ai 20’. Se consentito dai DPCM in atto il 

secondo momento dell’esibizione coinciderà con l’inizio della Silent Disco.  

 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Possono partecipare al concorso tutti/e i/le candidati/e, di età compresa tra i 12 ed i 36 anni, che 

posseggano almeno uno dei seguenti requisiti : 

A – Nati/e in Sardegna 

B - Residenti in Sardegna 

C - Regolarmente iscritti/e presso un’Istituzione scolastica e/o Facoltà Universitaria della Regione 

Sardegna  

* Per i/le minorenni è tassativa l’approvazione da parte di un soggetto maggiorenne facente veci. 

La suddetta approvazione è sottoscrivibile tramite il modulo “Liberatoria Minori” scaricabile dal sito 

www.silentsardiniafestival.com  

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

 

L’iscrizione alle selezioni dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo d’iscrizione in tutti i 

suoi spazi e scaricabile sul sito www.silentsardiniafestival.com nella sezione Silent Beatbox Contest, 

ed inviandolo all’indirizzo  silentsardiniafestival@gmail.com entro e non oltre IL 05 LUGLIO 2021.  

Il modulo dovrà essere firmato (autografa o digitale) ed inviato insieme ad una copia di un 

documento d’identità valido.  

(Le iscrizioni ricevute dopo il 05 LUGLIO h 12:00 non saranno prese in considerazione.) 

http://www.silentsardiniafestival.com/
http://www.silentsardiniafestival.com/


 
 

 

 

→ Invitiamo tutti/e i/le candidati/e a verificare e confermare la propria disponibilità per le serate di 

MERCOLEDI 4 AGOSTO e SABATO 7 AGOSTO, e preventivamente per il giorno successivo a 

queste (Giovedì 5 Agosto e Domenica 8 Agosto) in caso la serata dovesse venire rimandata causa 

condizioni metereologiche avverse. 

 

MATERIALE  

 

Al momento dell’iscrizione online, pena la non ammissione al concorso, dovrà essere allegato ai 

moduli firmati e alla copia del documento d’identità il seguente materiale:  

1. Una clip audio, della durata compresa tra i 120 ed i 300 secondi, inviata in formato .mp3 128 o 

160 Kb  

2. Link di un video della durata compresa tra i 120 ed i 300 secondi di un’esibizione dell’artista. Il 

video potrà essere: un estratto di esibizioni dal vivo o un filmato amatoriale (anche realizzato con 

Smartphone). Si consiglia     - risoluzione non inferiore ai 720 DPI  

- formato orizzontale  

- soggetto in luce  

* Il video può essere caricato anche su YouTube o Vimeo in forma privata con accesso consentito 

all’indirizzo mail silentsardiniafestival@gmail.com  

 

3. Breve biografia contenente percorso dell’artista (Max 500 Caratteri)  

4. Due foto dell’artista in bassa risoluzione  

5. IBAN per poter incassare l’eventuale premio 

NOTA : In mancanza di clip audio, la commissione prenderà in esame la traccia audio del video. 

 

 

 

 



 
 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

La giuria sarà formata da 6 componenti, presieduta dal Fabio Volpi - Fast.evO, Presidente 

dell’Associazione Italian Beatbox Family A.P.S, ed esaminerà i materiali inviati dai candidati per 

pronunciarsi rispetto i seguenti parametri: 

TECNICA: Da 1 a 10 Punti  

MUSICALITA’: Da 1 a 10 Punti 

PRESENZA SCENICA: Da 1 a 10 Punti 

ORIGINALITA’ DELL’ESIBIZIONE: Da 1 a 5 Punti 

* Per originalità si intende l’utilizzo di ulteriori tecniche associate all’esibizione come il canto e/o la 

musica dal vivo. 

 

FASI DI SELEZIONE  

 

Fase 1. SELEZIONI TRAMITE L’ESAME DEL MATERIALE INVIATO.  

La Commissione selezionata esaminerà tutto il materiale pervenuto e sceglierà i 2 vincitori fra tutti/e 

i/le partecipanti al Contest. Il giudizio di tale commissione sarà insindacabile. 

Fase 2. COMUNICAZIONE  

I vincitori verranno contattati telefonicamente o via mail dall’organizzazione del 

SilentSardiniaFestival entro il 10 Luglio 2021.  

Fase 3 – ESIBIZIONE 

L’organizzazione del Contest metterà a disposizione dei partecipanti selezionati un service audio - 

luci. La strumentazione personale (Loop station e/o Strumenti musicali di qualsiasi genere utili alla 

realizzazione dell’esibizione stessa) dovranno essere portati dai partecipanti. 

L’esibizione avverrà in modalità Silent: tutti i partecipanti potranno fruirne esclusivamente tramite le 

Wi-Fi Headphones fornite dall’organizzazione. 

 

 



 
 

 

PREMI IN PALIO 

I premi per entrambi i vincitori saranno:  

1. Un rimborso (2 in palio) di 200 euro. 

2. Esibizione Live presso SilentSardiniaFestival 2021. 

Il rimborso potrà essere erogato secondo 3 modalità:  

(selezionare la preferita sul modulo d’iscrizione)  

1 - Erogazione diretta da parte dell’ente organizzatore di servizi utili all’adempimento 

dell’esibizione quali buoni benzina / alloggio / vitto per un ammontare non superiore ad euro 200. 

L’organizzazione garantirà i costi di viaggio dell’artista ed il pernottamento per 2 notti in struttura a 

non oltre 10 KM dal luogo dell’esibizione. Le spese sostenute potranno essere dimostrate dall’ente 

organizzatore su richiesta 

2 - Erogazione di rimborso spese sull’IBAN comunicato al momento dell’iscrizione, previa 

presentazione delle pezze giustificative da parte dell’artista e, ad ogni modo, non superiori a euro 

200 complessivi. Saranno accettate spese relative a viaggio, vitto ed alloggio  

3 - Erogazione soggetta a ritenuta d’acconto del 20%, per un netto corrisposto di euro 160,00 

COME PARTECIPARE 

 

→ Scarica dal sito www.silentsardiniafestival.com/contest2021 il Modulo d’Iscrizione (e la 

Liberatoria Minori se ancora minorenne).  

Invia alla mail silentsardiniafestival@gmail.com : 

• Il Modulo (e Liberatoria) compilato e firmato 

• Copia del documento d’identità 

• Clip Audio 

• Link Video o File Video 

• 2 Foto (Bassa risoluzione) 

• IBAN per ricevere il premio in denaro o eventuale rimborso spese 

 

 

→ ENTRO E NON OLTRE IL 05 LUGLIO 2021  

http://www.silentsardiniafestival.com/contest2021


 
 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 

>> INFOLINE <<  

Federica Telefono/WhatsApp 

+ 39 331 4959256  

(Da Lunedì a Venerdì 10:00 – 16:00) 


