
All The Best Web Radio presenta

Music For Life Song Contest
In collaborazione con

Prefazione:
Il Music For Life Song Contest nasce da una attenta riflessione sull'attuale situazione
dell'industria musicale durante e post Covid-19.

Tanti gli artisti che si sono prodigati nell'intrattenere il pubblico via social (Facebook,
Instagram, Twitter ecc...), tra questi anche tanti giovani emergenti, talenti, che
magari vorrebbero trovare un pò di spazio nel mondo della musica.
Proprio per venire incontro a questa esigenza e desiderio dei giovani emergenti, All
The Best Web Radio organizza il primo song contest radiofonico, dando la possibilità,
con un piccolo contributo, di far ascoltare la propria musica attraverso una web radio.

Come si svolge?
Le modalità di svolgimento sono molto semplici e per niente macchinose. Music For
Life Song Contest sfrutta la macchina dei social per condividere e votare
l'artista/canzone.
Dopo una attenta selezione, verrà comunicato ai partecipanti ammessi, l'inizio del
contest. Verranno selezionati 20 partecipanti. Durante la cinque puntate dedicate
esclusivamente al contest, il pubblico in ascolto avrà modo di valutare i brani di ogni
artista. Si precisa che le puntate potranno essere riascoltate ogni qual volta si vuole
da Spotify, TuneIn, iTunes, Apple Podcast e dal sito web www.allthebest-radio.com

https://www.allthebest-radio.com/


Le votazioni avverranno tramite sondaggio sul sito web www.allthebest-radio.com e
tramite sondaggio nella pagina Facebook All The Best Web Radio. In questo modo le
votazioni saranno visibili a tutti e costantemente aggiornate per una totale
trasparenza.

Il punteggio finale per ogni puntata, ovvero la somma dei voti Facebook e Sito Web,
verrà reso noto il giorno successivo tramite social network (Facebook, Instagram,
Twitter) e tramite sito web (www.allthebest-radio.com).

Come partecipo?
Partecipare al Music For Life Song Contest è molto semplice e veloce.
Segui i passaggi elencati qui sotto:
- Per prima cosa accedi al sito www.allthebest-radio.com/contest e compila il form che
trovi nella pagina. Riceverai un messaggio di conferma.
Durante la compilazione del form verrà richiesta una quota di partecipazione pari a
€2,00
- All The Best Web Radio si occuperà di ascoltare il brano scelto e caricato tramite
upload per partecipare. Verrai contattato nel più breve tempo possibile tramite e-mail
contenente l'esito.
- Una volta ultimate le selezioni, verrà comunicata tramite e-mail, profili social di All
The Best web Radio e durante le puntate, la data di inizio del contest.

Cosa vinco?
Uno degli elementi fondamentali per un musicista è la diffusione e promozione del
proprio repertorio. Proprio per questo All The Best Web Radio, come premio finale al
vincitore, dedicherà un intero show all'artista con passaggio dei brani scelti da lui in
accordo con All The Best Web Radio e intervista telefonica durante tutto lo show.

In questo modo potrà diffondere la musica nel web attraverso la radio, parlare di se e
promuovere i suoi profili social.

Inoltre...

Grazie alla collaborazione della Delma Jag Record, etichetta discografica indipenente e
artist management di Lugano (Svizzera), il vincitore si aggiudica dai 6 ai 12 mesi di
management più la produzione di un singolo con distribuzione digitale.

Conclusione
All The Best Web Radio punta sempre in alto, diffondendo buona musica e
raccontando il mondo attraverso punti di vista talvolta divertenti. Ci auguriamo che
questa prima edizione del Music For Life Song Contest possa essere l'inizio di un
nuovo format per promuovere e premiare giovani talenti emergenti.

Non resta altro che augurare a tutti buona musica!!!
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