TERMINI E CONDIZIONI – ROAD TO THE MAIN STAGE BY FIRESTONE

L’iniziativa è promossa dalla Società BRIDGESTONE EUROPE NV/SA ITALIAN BRANCH, Italian Branch , con
sede legale in Zaventem Kleine, Kloosterstraat 10 (Belgio) e sede secondaria in Italia in Vimercate (MB) - Via
Energy Park 14 - Codice Fiscale IT0971215096 e Partita IVA IT09712150961 (la “Società Promotrice”)
L’INIZIATIVA:
La Società Promotrice in collaborazione con Rockit, ha indetto la presente iniziativa per trovare un nuovo
talento della musica italiana che avrà l’occasione di esibirsi in importanti contesti musicali.
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiori di 18 (diciotto) anni di età al momento della partecipazione residenti e/o
domiciliate in Italia e nella Repubblica di San Marino. Nel caso di gruppo musicale sono ammessi
componenti maggiori di 16 (sedici) anni di età al momento della partecipazione solo nel caso in cui almeno
uno dei componenti del gruppo stesso sia maggiorenne e che lo stesso si occupi della registrazione
all’iniziativa.
Sono ammessi cantanti solisti e gruppi musicali che cantano inediti.
DURATA COMPLESSIVA:
4 marzo – 30 giugno 2021.
L’iniziativa è strutturata in varie fasi come meglio dettagliato nella meccanica che segue.

MECCANICA:
La presente iniziativa è considerata quale manifestazione esclusa ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001
I destinatari che dal 04.03.2021 al 04.04.2021 entro le ore 23.59 si collegheranno al sito
https://roadtothemainstage.firestone.it/ nella sezione dedicata, si registreranno e invieranno la propria
demo, potranno partecipare alla presente iniziativa, che prevede 4 fasi come meglio dettagliate di seguito:
Fase 1 / 04.03.2021 al 04.04.2021 : registrazione, invio demo e selezione di 10 talenti da parte di una
giuria;
Fase 2 /12.04.2021 – 10.05.2021. Le demo dei 10 talenti saranno inserite nella playlist di Rockit sul sito
www.rockit.it e su Spotify di Rockit. Inoltre i talenti parteciperanno ad una diretta di Twitch realizzato da
Rockit. Il pubblico potrà votare il proprio artista preferito sul sito roadtothemainstage.com..;
Fase 3/ 13.05.2021 – 03.06.2021: I giudici individueranno i due finalisti tra i cinque più votati dal
pubblico. I due finalisti registreranno un’intervista con il media partner del concorso Rockit; Il pubblico
avrà tempo dal 13 maggio fino al 3 giugno per votare il proprio preferito tra i due finalisti, sul sito
roadtothemainstage.com.

Fase 4 / 07.06.2021 – 30.06.2021. 7 giugno sarà decretato il vincitore che si esibirà in occasione
dell’evento denominato Main Stage del Firenze Rocks che si terrà dal 16 al 18 giungo. Qualora l’evento
Firenze Rocks venisse annullato per cause di forza maggiore (ivi incluso a titolo esemplificativo e non
esaustivo a causa di restrizioni imposte in conseguenza dell’epidemia Covid-19) e/o per qualsiasi altra
motivazione non dipendente dalla volontà della Società Promotrice, il vincitore potrà registrare un
videoclip professionale, girato con un team di esperti. Qualora si verificasse questa evenienza, il vincitore
sarà prontamente avvisato tramite contatto telefonico e per e-mail da parte dell’agenzia organizzatrice
Say What.
Dal momento che l’evento Firenze Rocks è stato annullato a causa della pandemia, per ragioni di sicurezza,
il premio per il vincitore sarà la registrazione di un video clip professionale.

FASE 1
Il form di registrazione presente sul sito, che dovrà essere compilato obbligatoriamente in tutti i suoi
campi contrassegnati da * (asterisco), prevede i seguenti dati:
Nome
Cognome
Nome d’arte o della band
Genere musicale
Data di nascita
Residenza
Indirizzo e-mail
Numero di telefono
Link ai social network personali ( a titolo esemplificativo e non esaustivo Facebook, Instagram, Twitter,
etc)
Link ai propri video ( a titolo esemplificativo e non esaustivo You Tube e Vimeo) - campo non obbligatorio
Carica la tua foto o quella della tua band (formato .jpg)
Carica la tua demo o quella della tua band (formato .mp3)
Condividi il link da cui scaricare il video della tua demo come da indicazioni specificate nella parte
sottostante
Raccontaci di te o della tua band in 160 parole
I destinatari dovranno poi accettare termini e condizioni, la liberatoria presente sul sito e la relativa
informativa privacy.

Si precisa che la demo dovrà essere di un inedito; i formati accettati sono file audio .mp3 per le demo e file
.jpg per le foto. Le dimensioni massime dei file da inviare non devono superare 8 MB.
I destinatari dovranno necessariamente caricare un video (obbligatorio) secondo le seguenti modalità:


Il video dovrà essere realizzato con il cellulare impostando la risoluzione in HD



Il video dovrà essere girato in verticale, con un’inquadratura a mezza figura o con un
piano americano.



Il video dovrà rappresentare la performance del brano presentato



Per le band: ogni componente dovrà registrare autonomamente la propria parte di
brano. Successivamente le band dovranno mandare un unico video in cui sono presenti
tutti i componenti.



La canzone potrà essere eseguita nella versione originale oppure ri-arrangiata in chiave
acustica oppure realizzata in playback.



L’edit dovrà essere un montaggio semplice di scene in sequenza, senza animazioni
complesse, ogni scena dovrà avere una inquadratura a schermo intero (es. no montaggio
con splitscreen o picture in picture)



Il video dovrà essere senza grafica in overlay o testi aggiuntivi

N.B. Alla luce delle limitazioni e misure di contenimento imposte dalla normativa applicabile in
materia di Covid-19 ciascun membro della band dovrà suonare/registrare in luoghi separati e
rispettare le normative anti-covid vigenti nella propria regione.
Informazioni aggiuntive:


Nel video non potranno essere presenti loghi di brand di terze parti (es. abbigliamento)



Il background, laddove possibile, dovrà essere neutro (ad esempio un corner con una
buona illuminazione).



L’audio dovrà essere chiaro, evitando rumori di sottofondo e, se possibile, se viene
registrato, meglio con un microfono con l’ausilio di una scheda audio

Ciascun destinatario dell’iniziativa potrà, a propria discrezione, inviare anche un video della demo, se già
realizzato, in formato mp4, dimensioni massime 150 MB

Dopo la compilazione di tutti i campi, la presa visione della liberatoria, dei presenti termini e condizioni,
della informativa sulla privacy e invio demo, tutti i candidati visualizzeranno un pop up di conferma e
avvenuta ricezione.
Nel caso in cui si tratti di una band/gruppo musicale, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione,
sarà inviata la procedura per completare la registrazione con i dati di tutti i componenti della band/gruppo

musicale, ciascuno dei quali dovrà fornire le proprie anagrafiche, accettare il regolamento, firmare la
liberatoria e la privacy, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo mail:
roadtothemainstage.firestone@saywhat.it
La Giuria sarà composta dal presidente di Live Nation Roberto De Luca, da un rappresentante di Rockit e
dalla Società promotrice. La Giuria ascolterà tutte le demo pervenute entro il termine stabilito e si occuperà
di selezionare i 10 migliori talenti musicali che potranno continuare a concorrere per diventare il Firestone
Talent e accedere alla seconda fase dell’iniziativa.
L’annuncio ufficiale al pubblico dei nominativi dei 10 talenti selezionati avverrà entro il giorno 12 aprile
2021 tramite i canali social e digitali del progetto. Dal momento dell’annuncio, le immagini, demo, video e
schede di tutti i 10 talenti saranno visibili sul sito dedicato nella sezione talent. Ogni talent avrà una propria
pagina dedicata.
Dal 12 Aprile al 10 Maggio, il pubblico potrà iniziare a votare per il proprio preferito, tramite registrazione
sul sito roadtothemainstage.firestone.com.
Si ricorda che il pubblico avrà a disposizione 1 voto.

FASE 2
Tutti i 10 talenti selezionati avranno accesso alla seconda fase che prevede la loro partecipazione ad una
live sul canale Twitch di Rockit e la presenza della loro demo nella compilation di Rockit sul sito web e su
Spotify.
I 10 talenti dovranno rendersi disponibili per l’esibizione di cui potranno essere informati anche nei due
giorni precedenti.
Si precisa che:
Partecipazione su Twitch dei 10 talent si svolgerà nel periodo compreso da metà aprile a fine aprile 2021.

FASE 3
Sino al 10 Maggio 2021 il pubblico potrà votare registrandosi sul sito roadtothemainstage.firestone.com il
proprio talent preferito. Successivamente saranno i giudici a decretare i due finalisti, tra i cinque più
votati dal pubblico. I due finalisti registreranno un’intervista in esclusiva con Rockit.
L’annuncio ufficiale al pubblico tramite il sito web roadtothemainstage.firestone.com e i canali social
Firestone dei nominativi dei due finalisti sarà dato il giorno 13 Maggio 2021. Nei giorni successivi alla
comunicazione, il pubblico potrà riprendere a votare per i 2 finalisti, registrandosi sul sito, per sostenerli e
farne arrivare solo 1 (uno) all’ultima fase dell’iniziativa.

Si precisa che:

Il video dell’intervista sarà postato sul sito https://roadtothemainstage.firestone.it/, sui social network
dell’iniziativa, di Rockit e dei talenti stessi.
Il video dell’intervista sarà caricato nei giorni successivi alla registrazione. Il video potrà essere tagliato in
base alle esigenze di pubblicazione del contenuto e potrà essere pubblicato sul sito
https://roadtothemainstage.firestone.it/, sui social network dell’iniziativa, di Rockit e dei talenti stessi.
FASE 4
Il pubblico avrà tempo dal 13 maggio fino al 3 giugno per votare il proprio preferito tra i due finalisti.
Il cantante solista o la band più votata sarà il vincitore, il Firestone Talent di Road to the Main Stage by
Firestone, che potrà esibirsi sul Main Stage del Firenze Rocks che si terrà a Firenze dal 16 al 18 Giugno 2021.
Le modalità e la data di esibizione saranno comunicati successivamente al vincitore.
Qualora l’evento Main Stage Firenze Rocks venisse annullato per cause di forza maggiore (ivi incluso a titolo
esemplificativo e non esaustivo a causa di restrizioni imposte in conseguenza dell’epidemia Covid-19) e/o
per qualsiasi altra motivazione non dipendente dalla volontà della Società Promotrice, il vincitore potrà
registrare un videoclip professionale, girato con un team di esperti
Non sono previsti rimborsi spese in caso di trasferte per la partecipazione al Firenze Rocks o per la
registrazione del video clip.
Dal momento che l’evento Firenze Rocks è stato annullato a causa della pandemia, per ragioni di sicurezza,
il premio per il vincitore sarà la registrazione di un video clip professionale.

PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTE LE FASI DELL’INIZIATIVA
La partecipazione all’iniziativa Road to the Main Stage by Firestone prevede, come meglio specificato nella
liberatoria che dovrà essere accettata per poter accedere alla fase 1, la cessione di materiale audio, video e
fotografico a titolo gratuito. Tale materiale sarà utilizzato su tutti i canali social di Bridgestone - Firestone, di
Rockit, Say What/Key Frame e degli altri partecipanti, oltre che nei comunicati stampa. Il materiale
pubblicato sui social rimarrà editato anche in futuro sui canali Social di Bridgestone - Firestone.
I 10 partecipanti dovranno rendersi disponibili per tutta la Durata (i.e., dal 4 Marzo 2021 al 30 Giugno
2021), per impegni che richiederanno la loro presenza (a titolo esemplificativo: interviste, esibizioni,
produzione di video e shooting fotografici) e la disponibilità a condividere il più possibile video delle
esibizioni e/o news del progetto sui canali social personali (e quelli di tutti i componenti della band), quali, a
titolo esemplificativo FB (Facebook) e IG (Instagram).

I 10 partecipanti selezionati dovranno realizzare dirette e stories sui canali social personali che saranno
condivise sui social di progetto Road to the Main Stage by Firestone e che saranno successivamente
concordate.
Non sono previsti rimborsi spese in caso di trasferte da/per:
Firenze Rocks: esibizione sul Main Stage del festival che si terrà a Firenze dal 16 al 18 Giugno 2021.
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di verificare i dati
inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati
anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dall’iniziativa.
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le
norme del presente regolamento.
Avviso vincita
La comunicazione di accesso ad ogni fase successiva avverrà per via telefonica e verrà inviata tramite e-mail
all’indirizzo comunicato in fase di registrazione.
Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e
in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive ma
non consecutive. Nel caso in cui il vincitore dovesse non rispondere né alle chiamate, né via mail, sarà
considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli
stessi criteri di avviso vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
la mailbox di un vincitore risulti piena
la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
il numero di telefono risulti inesistente e/o errato

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il server di registrazione dati è ubicato in Italia presso la Società OVH di Milano

Non è previsto alcun acquisto di prodotto e alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad
Internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso
ad Internet di ogni singolo utente.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli menzionati nel
regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita
e del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e-mail e di residenza errati o non
veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi tecnici.

La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679.
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nel presente
regolamento.
Il pubblico potrà votare il proprio talent preferito. Successivamente saranno i giudici a decretare i due
finalisti, tra i cinque più votati dal pubblico. Tutti i voti verranno monitorati e in caso di account sospetti,
verrà fatta la verifica tramite invio di un email. In caso di mancata risposta alla stessa il voto non sarà
preso in considerazione.

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA ITALIAN BRANCH

