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Premi messi in palio per la categoria A (brani originali): 

  

1° Premio 

- Registrazione professionale di un EP (max n°5 brani) da eseguirsi nella struttura 
Rad1 Music Factory; 

- Distribuzione in tutti i più importanti store di musica digitale on line (Itunes, 
Amazon etc.); 

- Shooting fotografico; 

- Sito web professionale composto da 4 pagine. 

2° Premio 

- Esibizione live da effettuarsi durante un sabato sera in apertura alla band headliner 
presso il  locale “Andy Live Music”; 

- Strumenti Musicali e accessori da Sponsor della Rad1 Music Factory; 

- 4 ore di studio di registrazione presso la Rad1 Music Factory.  

3° Premio 

- N°2 Vibe Tribe – Vibration Speaker (http://www.vibe-tribe.it); 

- Accessori musicali. 

4° Premio 

- N° 15 Free Drink + Ingreso omaggio per ogni componente della band da consumarsi 
presso l’Andy Live Music. 

5° Premio 

- N° 10 Free Drink + Ingreso omaggio per ogni componente della band da consumarsi 
presso l’Andy Live Music. 

http://www.vibe-tribe.it/
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Premi messi in palio per la categoria B (brani cover): 

  

1° Premio 

- Registrazione professionale di un Demo (max n°3 brani) da eseguirsi nella struttura 
Rad1 Music Factory; 

- Shooting fotografico; 

- Contratto di 12 mesi con l'agenzia di management Star's Garden. 

2° Premio 

- Esibizione live da effettuarsi durante un sabato sera in apertura alla band headliner 
presso il  locale “Andy Live Music”; 

- Strumenti Musicali e accessori da Sponsor della Rad1 Music Factory; 

- 4 ore di studio di registrazione presso la Rad1 Music Factory. 

3° Premio 

- N°2 Vibe Tribe – Vibration Speaker (http://www.vibe-tribe.it); 

- Accessori musicali forniti da Sponsors della Rad1 Music Factory. 

4° Premio 

- N° 15 Free Drink + Ingreso omaggio per ogni componente della band da consumarsi 
presso l’Andy Live Music. 

5° Premio 

- N° 10 Free Drink + Ingreso omaggio per ogni componente della band da consumarsi 
presso l’Andy Live Music. 

 
 
 
Contatti: 
 
Rad1 Music Factory 
Via Togliatti N°117 
27051 – Cava Manara (PV) 
www.rad1musicfactory.com 
info@rad1musicfactory.com 
INFO LINE: 348-7190430 

http://www.vibe-tribe.it/
http://www.rad1musicfactory.com/
mailto:info@rad1musicfactory.com

