
Urban Generation Contest 2020 
Concorso di musica Hip Hop per rapper e trapper 
 
Il progetto “Urban Generation contest” nasce con l’obiettivo di: 
• dare spazio ai nuovi generi musicali e di espressione dilaganti tra i giovani e giovanissimi 
• Svolgere la funzione di “ponte” tra i musicisti emergenti e il mondo professionale 
• Diffondere il valore di percorsi individuali basati sul merito 
• Incentivare la cooperazione e l'aggregazione tra i musicisti 
• Incentivare la condivisione delle idee musicali e il confronto costruttivo 
 

Dove e quando 
•Data inizio iscrizioni online giovedì 23 aprile 2020, 
•Data fine iscrizioni online giovedì 15 maggio 2020, 
•Data ultima per consegnare il freestyle 20 maggio 2020, 
•Data pubblicazione del materiale audiovisivo mp4 il 23 maggio  sul Instagram e Facebook di 
Urban Generation, 
•Votazioni tecniche del team lunedì 1 giugno 2020,   
 •Scrutino finale della votazione pubblica sul profilo Instagram e Facebook lunedì 1 giugno 2020, 
 •Proclamazione dei vincitori ed ufficializzazione dei punteggi dei vari artisti partecipanti martedì 2 
giugno 2020. 
 

Regolamento 

Urban Generation contest è un concorso per rapper e trapper emergenti pensato per 

trovare prodotti di qualità nel mondo musicale urban, tra tutti i sottogeneri dell’Hip Hop. È 

rivolto a quelli che sono definiti ormai i cantautori 2.0, alla nuova generazione che sceglie 

un nuovo linguaggio. 

Non c’è età minima né massima di partecipazione 

1 • CRITERI DI SELEZIONE: Il Concorso seleziona i migliori rapper e trapper emergenti. 

2• PREMI: (PRIMO PREMIO) Il vincitore ha il diritto di un brano composto dal producer 

della Red Saw Records Dyox, con la pubblicazione del freestyle presentato per il contest, in 

tre puntate differnti di Urban Generation su Radio Mania. 

(SECONDO PREMIO) 3 passaggi radiofonici del freestyle votato dal pubblico. 

 

3 • SVOLGIMENTO: Le selezioni avverranno online con l'ascolto dei pezzi inviati da parte 

di Claudio David e Dyox ideatori del programma Urban Generation. Lo svolgimento avverrà 

quasi esclusivamente sul profilo Instagrame su Facebook del programma radiofonico 

Urban Generation, in cui verrà pubblicata la performance di ogni artista emergente 

partecipante, sia essa videoripresa o selftape. Ogni artista avrà a disposizione la traccia 

realizzata da Dyox della Red Saw Records che ha la durata di 60 secondi, che è per uso 

esclusivo del contest e non per altri fini ed è coperta da copyright. Sulla  stessa traccia 

l'artista deve trappare e/o rappare le proprie barre, inviandole all'indirizzo email di  

redsawrecords@gmail.com. La traccia verrà fornita da noi dopo l'iscrizone. Claudo David, 

Dyox, Fabiana ed Er Pischello decreteranno il vincitore del primo premio dando un voto da 

mailto:redsawrecords@gmail.com


1 a 10 per per l'originalità del testo/tema, della  metrica e del flow; mentre il pubblico 

invitato dai vari artisti voterà per il secondo premio e sarà cumulo di like ricevuti. Atomica 

si occuperà delle relazioni social tra Urban Generation e i partecipanti ed il pubblico. 

4 • VANTAGGI PER TUTTI I PARTECIPANTI: Tutte le canzoni iscritte al Concorso saranno 

comunque pubblicate sulla profilo Instagram Ufficiale di Urban Generation, e i rispettivi file 

(se inviati unitamente alla scheda di iscrizione) saranno lasciati nel profilo Instagram di 

Urban Generation per sempre. 

5 • COSTO DI PARTECIPAZIONE:  Partecipare al contest non ha costo, è gratuito, ma non 

per questo non significa che non è di valore. 

6 • CHI PUO' PARTECIPARE: Possono partecipare al Concorso tutti i rapper e i trapper 

senza limiti di età, di nazionalità, di sesso, di religione. 

7 • CRITERI DI AMMISSIBILITA': I pezzi proposti devono essere composti da musica + 

testo originali (non sono ammesse cover, non sono ammessi brani esclusivamente 

strumentali, né rifacimenti di altri pezzi). I pezzi proposti non devono superare i 60 secondi 

complessivi. 

8 • DOMANDA DI ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre compilare l'apposita Domanda di 

Partecipazione al link "ISCRIVITI". 

9 •TERMINI PER L'ISCRIZIONE: Le iscrizioni si chiuderanno il mercoledì 22 aprile 2020 alle 

ore 00:00. Nel mese di giugno verranno proclamati i vincitori e pubblicata la classifica dei 

vari punteggi ottenuti dai vari partecipanti. 

10 • CRITERI DI VALUTAZIONE: I pezzi inviati saranno valutati per l'originalità del 

testo/tema, della  metrica e del flow. 

 

*La direzione si riserva il diritto di modificare il regolamento in qualsiasi momento e senza 

preavviso per migliorare l’evento rispettando le iscrizioni pervenute fino al momento della 

modifica e informando tempestivamente gli iscritti al contest. 

 

PER INFORMAZIONI: Scrivere a redsawrecords@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

https://www.redfashiontalentagency.com/iscrizioneurbangenerationcontest

