
 

 

                                             IN COLLABORAZIONE CON                    AEI (@artisti_emergenti_italia_) 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Il contest è aperto a tutti gli artisti/gruppi musicali di qualsiasi genere e 

qualsiasi nazionalità. 

2. La partecipazione al contest è GRATUITA per tutte le fasi dello stesso. 

3. Il candidato, prima di compilare il form di iscrizione sul sito 

www.hikarulabel.com/contest, dovrà:  

 

a) seguire la pagina Instagram di Hikaru Label (@hikaru.label) e di Artisti 

Emergenti Italia (@artisti_emergenti_italia_);  

b) creare sul proprio account Instagram la storia HIKARU CONTEST 

(screenshottando la storia in evidenza sull’account Instagram di 

Hikaru Label), taggando @hikaru.label e 3 artisti emergenti* a sua 

scelta.   
*per EMERGENTI si intende che non abbiano contratti discografici in essere. 

Verranno ritenute valide ESCLUSIVAMENTE le iscrizioni avvenute nella corretta modalità 

sopraindicata. L’organizzazione si riserva il diritto di controllare i 3 tag degli artisti che 

menzionerete. 

La conferma dell’iscrizione arriverà a mezzo mail all’indirizzo che avrete indicato nel 

form sul sito. In caso contrario l’iscrizione è da considerarsi NON VALIDA. 

 

4. L’artista/gruppo garantisce sotto la propria responsabilità di non avere 

contratti in essere con etichette discografiche/manager/agenzie. 

5. La data di apertura delle iscrizioni è prevista per DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 

alle ore 00.00. 

  La data di chiusura delle iscrizioni è prevista per DOMENICA 13 MARZO                   

  2022 alle ore 23.59.  



6. L’artista/gruppo musicale accetta di partecipare al Contest sotto la propria 

responsabilità, accetta il Regolamento e non avrà mai nulla a pretendere dalla 

Hikaru Label SRLS. 

 

LE FASI 
 

Dal giorno seguente al termine delle iscrizioni (LUNEDI’ 14 MARZO 2022), gli 

artisti regolarmente iscritti si affronteranno in una gara 1vs1, ad eliminazione 

diretta, denominata STORIES BATTLE. 

Gli accoppiamenti degli artisti saranno effettuati in maniera casuale.  

Le coppie di artisti verranno votate, per la durata di 24 ore, nelle storie 

dell’account Instagram di Hikaru Label (@hikaru.label). 

Verranno ritenuti validi SOLAMENTE i voti delle persone che, oltre ad esprimere 

la preferenza sulla storia, seguiranno anche l’account Instagram di Hikaru 

Label (@hikaru.label). 

 

Verrà eliminato l’artista che avrà ricevuto meno preferenze. 

 

Gli artisti che supereranno la prima fase di STORIES BATTLE, verranno 

riaccoppiati casualmente per affrontare la seconda fase di STORIES BATTLE, e 

così via, fino a che non rimarranno 2 artisti finalisti. 

 

La finale delle STORIES BATTLE è al meglio delle 5 vittorie (3-0 o 3-1 o 3-2). 

 

 

I PREMI 

 

 

 
 

Il Primo Premio posto in palio dalla Hikaru Label con Artisti Emergenti Italia per 

il vincitore assoluto è UN (1) GOLDEN TICKET: produzione completa di un singolo 

inedito con distribuzione e promozione offerta da Artisti Emergenti Italia.  

- PRE-PRODUZIONE e PRODUZIONE CON UNO DEI NOSTRI 8 PRODUCER; 

- REGISTRAZIONE* NEL NUOVISSIMO HIKARU MUSIC STUDIO; 

- MIX E MASTERING;  

- DISTRIBUZIONE HIKARU LABEL** 



 

 

PROMOZIONE AEI:  

 

- PACK STAMPA BASIC:  

-minimo 30 articoli su blog musicali  

- 2 interviste radio  

- invio brano a 200 emittenti radio  

- inserimento nella classifica MEI  
(tutto tracciato in un report finale in PDF; i risultati molto spesso sono decisamente superiori ai 

numeri garantiti) 

 

- PACK INSTAGRAM INTERVISTA:  

- 1 intervista video  

- 1 post  

- 10 storie sulla pagina  

- 3 inserimenti per un mese in 3 playlist AEI.  

 

- INVIO BRANO A 5000 CURATORI SPOTIFY 

  
 

Valore commerciale del Primo premio: 3.000€ 
                                                                                    

                                                                                   *Nel caso in cui l’artista fosse impossibilitato a raggiungere l’Hikaru Music Studio, 

                                                                                                                         le registrazioni in altri studi saranno a carico del vincitore. 

 

**Le royalties rimarranno al 100% dell’artista. 

 

 
    

La Hikaru Label si riserva il diritto di individuare altri artisti, in qualsiasi fase, meritevoli di contratto discografico. 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

Si informa il sottoscrittore della presente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. 

Sottoscrivendo l’iscrizione all’ Hikaru Contest lascia gestire i propri Dati Personali dalla HIKARU 

LABEL SRLS ai fini del contest e di eventuali informative inerenti all’iscrizione e a produzioni musicali. 


