
REGOLAMENTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

• Le iscrizioni sono aperti a tutti senza distinzioni di sesso razze e appartenenze religiose.
• I candidati dovranno avere un età minima di 15 anni compiuti
• Le valutazioni saranno espresse dalla giuria composta da dj professionisti, critici musicali, produttori

discografici addetti del settore.
• I premi sono :

1. PRIMO PREMIO 5 BUONI ACQUISTO DI 100 GENIUS GOLD I BUONI SARANNO EROGATI 1 AL
MESE X 5 MENSILITA’ CONSECUTIVE

2. SECONDO PREMIO 5 BUONI ACQUISTO DI 50 GENIUS GOLD I BUONI SARANNO EROGATI 1
AL MESE X 5 MENSILITA’ CONSECUTIVE

3. TERZO PREMIO 5 BUONI ACQUISTO DI 20 GENIUS GOLD I BUONI SARANNO EROGATI 1 AL
MESE X 5 MENSILITA’ CONSECUTIVE

• L’iscrizione deve essere fatta entro il 15/02/2022
• La quota di iscrizione e pari a 30 GENIUS GOLD/30 €
• Il contest prevede il superamento a scontri diretti fra dj in occasioni di preselezioni organizzate in

strutture territoriali.
• La prestazione di sfida prevede 90 minuti di musica alternata con pause di 5 minuti a risposta

reciproca ( il primo dj parte e suona per 5 minuti e il secondo dj deve ribattere in battuta per
altrettanti 5 minuti)

• Il dj per le occasioni di sfida dovrà essere munito di tutto l’occorrente per poter mandare in onda i
suoi brani

• Il vincitore delle sfide si aggiudicheranno il passaggio di turno per le SEMI FINALI PROVINCIALI.
• I primi 4 classificati alle SEMI FINALI PROVINCIALI passeranno il turno alla FINALE PROVINCIALE
• I primi 2 della semifinale provinciale passeranno il turno alla finale REGIONALE
• I primi 2 passeranno il turno e accederanno alla FINALISSIMA NAZIONALE 3 giorni in sede da

destinarsi in ITALIA .

Potenza il ___________
Il Fornitore Il cliente 
PIANETA GENIUS SRL _______________________

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 
1342 c.c. le seguenti clausole: art. 3.4. (Responsabilità del Cliente relativa ai Codici), art. 4. (Obblighi e 
dichiarazioni del Cliente), art. 5. (Licenze e Assistenza), art. 6. (Garanzie della Società e limitazioni di 
responsabilità), art. 9. (Sospensione del Servizio), art. 10. (Risoluzione), art. 12. (Trattamento dei dati personali), 
art. 13. (Clausola compromissoria e legge regolatrice).

Potenza il ___________
Il Fornitore Il cliente 
PIANETA GENIUS SRL _______________________

Nome____________________________ Cognome___________________________
Nato il___________________________ A__________________________________
Residente a_____________________Via __________________________________
Città ________________________CAP____________Cf:______________________
Cell___________________e-mail_________________________________________

Il sottoscritto 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento


