
REGOLAMENTO UFFICIALE 
1°GARA PROVINCIALE DJ 2008 - GROTTE (AG) 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

MEDIA COMMUNICATION events - COMUNE DI GROTTE 
 RADIO SANTO STEFANO - CSEN 

MODALITA' DI GARA 
 
La gara sarà divisa in due fasi: 
 
Presentazione: 
· Nella prima fase, ci sarà la presentazione di tutti i partecipanti con un'esibizione di massimo 5 
minuti con un minimo di 2 passaggi (3 dischi) per ciascun dj per dare loro la possibilità di 
presentare al pubblico se stessi e la propria musica. 
· Questa esibizione è puramente dimostrativa e serve per accumulare un credito, dato dalla somma 
della votazione della giuria più quella del pubblico che verrà utilizzata solo nelle due finali (3°/4° 
posto e la finalissima 1°/2° posto) come bonus in aggiunta al punteggio. Il valore di tale credito 
verrà riferito solo nelle finali per non condizionare le precedenti esibizioni. 
· Prima di ogni esibizione ci sarà un'estrazione che ci dirà chi si esibirà in quel momento e 
successivamente verrà riportato nel tabellone eliminatorio chi verrà eliminato dalla stessa gara. 
 
Gara ad eliminazione: 
· Nella seconda fase, ci saranno scontri diretti ad eliminazione secondo l'ordine stabilito 
dall'estrazione partendo da ipotetici ottavi di finale per poi arrivare ai quarti di finale, semifinali 
e,infine, le 2 finali (3°/4° posto e la finalissima 1°/2° posto). 
· Per ciascun dj la prova è unica e contro un solo avversario per ogni fase della gara. 
· La prima esibizione avrà una durata di 5 minuti inflessibili, dove ognuno potrà suonare 
liberamente i dischi che vuole. 
· Dai quarti di finale in poi, per aumentare il grado di difficoltà delle esibizioni, si potrà verificare 
che la giuria decida di far effettuare una particolare prova che il dj dovrà compiere. Quindi si dovrà 
essere pronti a tutto in qualsiasi momento. 
· Le esibizioni delle due finali saranno completamente decise dalla giuria/organizzazione. 
 
MODALITA' DI VOTO 
 
· Ogni prova sarà seguita da una giuria competente e qualificata del mondo del djing, delle radio e 
delle discoteche; sarà composta da 5 elementi diversi. 
· La giuria avrà diritto improrogabile di dare 3 tipi di votazioni ben distinte e non influenzate da 
alcun fattore esterno (compreso il pubblico): 
a) TECNICA (mixaggio vero e proprio tra un disco e l'altro) 
b) SELEZIONE MUSICALE (fluidità e coerenza tra un disco e l'altro) 
c) PERSONALITA' (presenza dietro la consolle, sicurezza e padronanza, show durante l'esibizione) 
· I voti andranno da 1 a 5. 
· Il voto finale di ogni esibizione è la media dei tre tipi di votazione. 
· Il punteggio viene rilevato alla fine di tutte le esibizioni. 
· Anche il pubblico ha diritto di voto complessivo. (maggiore coinvolgimento). 
· Il voto del pubblico verrà aggiunto a quella della giura e potrà essere determinante per il passaggio 
del turno e/o la vittoria finale dei dj's gareggianti. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 



· Il nome della competizione è 1° GARA PROVINCIALE DJ - GROTTE (AG). 
· Il numero dei partecipanti è di max. 20 elementi. 
· La data di scadenza di iscrizione è il 13 Agosto 2008. Chi vorrà partecipare dovrà chiamare i 
seguenti numeri: 328.7838787 - 329.1856359 - 320.1923893, oppure compilando il modulo di 
iscrizione scaricabile dal sito: "www.grotte.info" e successivamente inviarlo al seguente indirizzo di 
posta elettronica: garaprovincialedj@live.it. 
· La quota di iscrizione è di € 15,00 da versare assolutamente entro il giorno 13 Agosto 2008 al post 
pay numero: "4023600456495573" intestato a: Lazzaro Fabrizio o personalmente agli organizzatori 
contattabili telefonicamente. 
· L'esibizione si effettuerà Domenica 24 Agosto 2008 in Piazza Marconi a Grotte (AG). Se ci 
dovessero essere variazioni del luogo o data della serata i gareggianti saranno,ovviamente, avvisati. 
· La durata della competizione è di 3 ore. 
· La gara inizierà alle ore 20.30 e non oltre. 
· La presenza dei dj gareggianti è obbligatoriamente richiesta entro le ore 19.00(Pena prova nulla e 
quindi conseguente eliminazione della gara). E' autorizzato un eventuale cambiamento solo con 
preventiva comunicazione all'organizzazione entro le ore 15.00 del giorno stesso dell'esibizione. 
· La consolle è unica e non modificabile, il gareggiante deve esibirsi con l'attrezzatura proposta 
dall'organizzazione che si conforma agli standard classici di locali/discoteche. Sono permessi 
piccoli dettagli (per es. effetti) che devono essere specificati e quindi approvati dagli organizzatori 
prima dell'inizio della gara. 
· L'attrezzatura proposta per la gara è composta da: 2 giradischi Technics SL1200mkii, 2 lettori cd 
Pioneer CDJ100 o CDJ1000mk3, 1 mixer Pioneer DJM800 o di simile categoria. 
· Ciascun gareggiante deve presentarsi con la propria valigetta dei cd/dischi e la propria cuffia. 
 
I PREMI 
 
· Al 1°Classificato: Un paio di cuffie professionali per dj + Coppa. 
· Al 2°Classificato: (da definire) + Coppa + Targhetta. 
· Al 3°Classificato: Coppa + Targhetta. 
· Durante la gara sarà consegnato a tutti i gareggianti un gadget + pass di riconoscimento. 
 
CONTATTI 
 
Organizzatori: 
Paolo : 328.7838787 
Fabrizio : 329.1856359 
Giovanni: 320.1923893 
Location: Piazza Marconi – GROTTE (Agrigento) 
www.grotte.info 
garaprovincialedj@live.it 
 
Vi aspettiamo!!! 
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