MUJA MEGA SONG - Regolamento concorso 2013


Ancora più premi, e ancora più grandi.
Quest'anno sono ben 4. Con 4 modalità diverse!

I premi in palio per chi invierà il suo contributo alla Muja Mega Song 2013 sono:

1 iPod nano
1 Buono Unieuro  da 70€
1 Coppa per il miglior "Contributo storico"
1 Premio speciale "Fido Lido"


COME SI VINCE L'IPOD NANO?

Il giorno giovedì 24 gennaio, sulla pagina facebook MUJA MEGA SONG verrà pubblicata l'anteprima di MUJA EPIC INTRO.
Il testo della canzone ha bisogno di un accompagnamento fotografico.
Potrete spedire una o più foto ritraenti i vari passaggi del testo.
Ovviamente più le foto saranno attinenti, divertenti, geniali o quant'altro, più probabilità avrete di portarvi a casa il premio.
ES. "Se Hannibal the Cannibal girasse ad Aquilinia...." immagino abbiate già qualche idea.... 


COME SI VINCE IL BUONO UNIEURO?

Domenica 27 verrà pubblicata l'anteprima di TEKNO BOMBARDIN, ovvero la versione "Estesa" del brano che potete sentire all'interno di Muja Mega Song 2013.
In questo caso sarà richiesto un VIDEO.
Di che tipo? A voi la scelta. Premete play e lasciatevi ispirare. Ricordatevi che lo spirito dev'essere quello incarnato nel brano... ovvero la "connessione" che si va a creare tra il tradizionale (come il bombardino) ed il moderno (come la musica elettronica). Quindi ballate, muovetevi, fate i deficienti. Sembra incredibile, ma più lo farete, più probabilità avrete di ricevere il premio. 


COME SI VINCE LA COPPA?

Spediteci le vostre foto storiche! Tutto ciò che riguarda il carnevale dei tempi andati,(ma perchè no, anche quelli più recenti) momenti particolari legati a questa festa. In questo caso, più che l'idiozia, può farla da padrona l'emotività... e potrebbe portarvi a questo meritato attestato. 


PREMIO SPECIALE FIDO LIDO

Tra i contributi che ci giungeranno, verrà scelto (tra video, foto etc.) quello che più rende omaggio ai nostri amici animali. 


TUTTO QUESTO PERCHE'?

Con tutto il materiale raccolto formeremo la BoheMujan Rhapsody, ovvero una "macchina del tempo" che racconterà il passato (le foto storiche), il presente (Muja Mega Song, ovvero il carnevale di oggi) e il futuro (musica elettronica, ma con un occhio alla tradizione). Il tutto sempre con un occhio al divertimento (come i balletti assurdi o le foto più folli che riuscirete a fare per Muja Epic Intro e Tekno Bombardin)


COME FAR PERVENIRE IL MATERIALE

Le foto per MUJA EPIC INTRO dovranno essere spedite all'indirizzo mujamegasong@gmail.com entro e non oltre il giorno 3 febbraio indicando a quale frase si riferiscono e il nome del o degli autori (ed eventuali recapiti)
ES. "la follia ormai regna - MARIO ROSSI.jpg" e 
I video per TEKNO BOMBARDIN dovranno essere caricati su Youtube o piattaforme simili e il link dovrà essere inviato a mujamegasong@gmail.com entro e non oltre il giorno 3 febbraio indicando il nome del o degli autori (ed eventuali recapiti)

Chi avesse problemi a spedire i video o scannerizzare le foto, ce lo può comunicare tramite la pagina Facebook MUJA MEGA SONG oppure all'indirizzo mujamegasong@gmail.com entro e non oltre il giorno 1 febbraio, e troveremo assieme la soluzione migliore per raccogliere il vostro materiale.


PREMIAZIONE

La premiazione avverrà il giorno 9 febbraio presso il Centro Commerciale Montedoro Freetime. Le modalità e gli orari verranno comunicati nei giorni precedenti dalla pagina Facebook ufficiale MUJA MEGA SONG e sul sito www.maxino.net


NB
l'iscrizione è gratuita, fondamentale divertirse.
Chi no se diverti o se fa troppi problemi vegneremo a ciorlo col cappuccio nero e lo portemo via.
