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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA INNER URGE COMPETITION 2022 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a il _______________________ a _______________ e residente in 

___________________________, Via_______________________________, Cap_________________, Codice 

Fiscale_________________________________, nazionalità___________________, email___________________________, 

documento di identità______________________ 

CHIEDE 
 

in qualità di referente della band/solista _______________________________, di partecipare alla INNER URGE 

COMPETITION 2022 e accetta per intero il regolamento di seguito indicato. 

 
Luogo e data       Firma 
 
________________________      ______________________________ 
 

 
REGOLAMENTO INNER URGE COMPETITION 2022 
 
La “INNER URGE COMPETITION 2022” è organizzata dalla Inner Urge Srls. 
È possibile candidarsi a partire dal 12 Luglio 2022 (Apertura iscrizioni) fino al 31 Ottobre 2022 alle ore 23.59 (termine ultimo di 
presentazione candidature). 
 
Art. 1 – Condizioni di partecipazione dei gruppi selezionati 
La partecipazione alla “INNER URGE COMPETITION 2022” è aperta a solisti di età non superiore ai 36 anni compiuti al 
momento dell’iscrizione e a gruppi con età media non superiore ai 36 anni al momento dell’iscrizione. I partecipanti verranno 
selezionati da una giuria di professionisti del settore. Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre 2022 alle 
ore 23.59 (termine ultimo di presentazione candidature). 
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 12 Luglio 2022.  
I partecipanti alla “INNER URGE COMPETITION 2022” devono soddisfare le seguenti condizioni: 
 
– presentare composizioni originali di qualsiasi genere musicale; 
– non essere sotto contratto con una casa discografica e/o con un editore (condizione valida sia per i solisti che per i 
musicisti del gruppo); 
– la line up dei musicisti deve essere la stessa presente nei file audio inviati per la selezione; 
 
Art. 2 – La domanda di partecipazione 
Ogni gruppo deve identificare un referente che entrerà in contatto a nome del gruppo con la Inner Urge Srls. Per candidarsi il 
referente del gruppo deve compilare interamente il Google form che richiede: 
 
– il modulo di registrazione debitamente compilato (allegare copia del documento di identità in corso di validità del referente 
del gruppo); 
– una presentazione del gruppo: 
   · elenco musicisti e relativo strumento; 
   · breve biografia completa di discografia; 
   · n°2 foto orizzontali in alta risoluzione; 
– un modulo che presenta le composizioni originali; 
– n°3 file audio e/o video di composizioni originali 
– link sito web 
– link social network (FB, IG, YT) 
 
LINK AL GOOGLE FORM: https://docs.google.com/forms/d/14Qpkv1orBfaj1eWd3mpy9fzxRQep2cplX-BBOowuQCA/ 
 
Art. 3 – Selezione vincitori “INNER URGE COMPETITION 2022” 
Tra i partecipanti alla “INNER URGE COMPETITION 2022” verranno scelti tre vincitori ai quali verranno assegnati dei premi 
previsti dalla Inner Urge Srls. I gruppi autorizzano Inner Urge Srls a utilizzare le fotografie e uno o più dei file audio/video 
inviati, per la promozione dell’edizione “INNER URGE COMPETITION 2023” sul sito web Inner Urge Music e su tutti i suoi canali 
social, rinunciando sin d’ora ad ogni e qualsivoglia relativo diritto di utilizzazione economica. 
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Art. 4 – Quota di partecipazione alla “INNER URGE COMPETITION 2022” 
I partecipanti dovranno versare una quota di partecipazione contestualmente alla presentazione della domanda. La quota 
prevista, in base alle formazioni, è indicata di seguito: 
 
– 80 € iscrizione fino a 3 elementi 
– 100€ iscrizione fino a 5 elementi 
– 120€ iscrizione da 6 elementi in su 
 
La quota dovrà essere inviata mezzo bonifico bancario o tramite PayPal. 
 
BONIFICO BANCARIO  
Intestato a: Inner Urge Srls 
IBAN: IT74V0200804039000105697278  
SWIFT CODE: UNCRITM1H00 
Causale: Quota di iscrizione INNER URGE COMPETITION 2022 – Nome del solista/gruppo. 
 
PAYPAL: @innerurgerecords 
Causale: Quota di iscrizione INNER URGE COMPETITION 2022 – Nome del solista/gruppo 
 
Art. 5 – La Giuria 
La giuria è composta da professionisti del settore scelti dalla Inner Urge Srls. In caso di inadempimento di un membro della 
giuria, la Inner Urge Srls può provvedere alla sua sostituzione. 
 
Resta altresì inteso che le decisioni della giuria non dovranno essere motivate e saranno inappellabili. 
La selezione della giuria sarà motivata dai seguenti criteri: 
 
– originalità delle composizioni; 
– coesione di gruppo; 
– ispirazione; 
– qualità dell'interpretazione e degli arrangiamenti; 
– maestria strumentale; 
– potenziale; 
 
Art. 6 – Annuncio dei gruppi vincitori 
La proclamazione dei gruppi vincitori avverrà tramite email, tramite la pubblicazione sul sito web innerurgemusic.com e 
attraverso un post sui canali social della Inner Urge Srls. La proclamazione dei risultati avverrà al termine della valutazione da 
parte della giuria. 
 
Art. 7 – Premi 
I gruppi/solisti vincitori della “INNER URGE COMPETITION 2022” saranno tre e riceveranno i seguenti premi: 
 
PRIMO PREMIO 
- Pubblicazione di un album con la Inner Urge Records; 
- Ufficio stampa internazionale per il lancio del disco; 
- Inserimento nel roster della Inner Urge Booking Agency; 
- Esibizione nell’edizione 2023 del AJ Festival*; 
- Targa “Vincitore Primo Premio INNER URGE COMPETITION 2022”; 
 
SECONDO PREMIO 
- Contratto di promozione e comunicazione sui social network per un anno o sei mesi con uno sconto del 50% con rilancio di 
alcuni contenuti sulle pagine ufficiali della Inner Urge Music**; 
- Servizio di Mix e Mastering con un 30% di sconto fino a un massimo di 7 brani**; 
- Esibizione nell’edizione 2023 del AJ Festival*; 
- Targa “Vincitore Secondo Premio INNER URGE COMPETITION 2022”; 
 
TERZO PREMIO 
- Contratto di promozione e comunicazione sui social network per un anno o sei mesi con uno sconto del 50% con rilancio di 
alcuni contenuti sulle pagine ufficiali della Inner Urge Music**; 
- Targa “Vincitore Terzo Premio INNER URGE COMPETITION 2022” 
 
*Soggetto a conferma 
**Sconto da utilizzare entro i 6 mesi dalla ricezione del premio 
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Art. 8 – Nazionalità dei gruppi/solisti 
Il contest è aperto a musicisti provenienti da tutto il mondo. 
 
Art. 9 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla “INNER URGE COMPETITION 2022” implica da parte dei candidati la totale accettazione del presente 
regolamento. 
 
Art. 10 – Forza maggiore 
La quota di iscrizione alla “INNER URGE COMPETITION 2022” non verrà restituita per nessuna causa. Qualora il gruppo/solista 
non fosse selezionato tra i vincitori non potrà richiedere la restituzione della quota di iscrizione.  
 
Art. 11 – Annullamento dei premi 
Il mancato rispetto da parte di uno o più dei vincitori delle condizioni previste nell’art.1 e nell’Art. 4 del presente regolamento 
comporterà la rivalutazione delle candidature e la proclamazione del/dei vincitori.  
 
Art. 12 – Legge applicabile  
Ai rapporti tra le parti non specificamente regolati nel presente contratto si applicherà la Legge italiana. 
 
Art. 13 – Foro Competente  
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e/o l’efficacia del 
presente regolamento, o con esso in qualsiasi modo connessa, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.  
 
Art. 14 – Tutela della privacy  
L’Artista dichiara e garantisce alla Società di aver ricevuto da quest'ultimo comunicazione informativa dei diritti riconosciuti ai 
soggetti "interessati" di dati personali dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ove tali dati sono definiti, in 
particolare all'articolo 13, e che possono essere esercitati ai sensi e con le modalità dei successivi articoli del GDPR medesimo. 
L’ Artista, per quanto possa occorrere, autorizza quindi la Società per le finalità informative, normative, amministrative 
comunque richieste al Produttore nella esecuzione del presente regolamento (che diversamente non potrà avere esecuzione), 
nonché per tutte le finalità di marketing, pubblicità e promozione, così come esse sono disciplinate nel presente regolamento, 
e più in generale per la miglior esecuzione del presente regolamento - al trattamento dei dati personali di cui l’Artista è o sarà 
in futuro "interessato" e che sono stati e/o saranno comunicati alla Società. L’Artista, inoltre, autorizza la Società a comunicare 
i predetti propri dati personali, per il loro trattamento, anche a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è la Società con 
sede indicata in epigrafe. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Luogo e data       Firma referente del gruppo/solista 
 
______________________________     ___________________________________________ 
 
 
 
In caso di minorenni: firma del genitore o di chi esercita la patria potestà:_______________________________________ 
 
allegare fotocopia del documento di identità del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

 
 


