COME ISCRIVERSI: per partecipare a Speaker Factory è OBBLIGATORIA l’iscrizione online al casting su
questa pagina. Coloro che si presenteranno al casting senza aver effettuato l’iscrizione su questa pagina
non saranno ammessi alle audizioni ufficiali.
REQUISITI: Per partecipare al casting basta avere almeno 18 anni e non superare i 35 (prima del provino
sarà richiesto un documento a tutti i partecipanti). Per avere più chance di vincere il casting, occorre
conoscere la musica, avere una spiccata personalità e una buona attitudine per la conduzione e
l’intrattenimento, avere tanta passione per la radio, conoscere l’inglese e la dizione. Se non hai mai avuto
nessuna esperienza radiofonica, non preoccuparti: in te potrebbe nascondersi un talento! Se invece hai già
avuto esperienze di conduzione in radio, porta con te una demo (su USB) e un curriculum aggiornato da
lasciare al nostro personale.
DOVE E QUANDO: Il casting si terrà il 10, 11 e 12 novembre 2017 alla Galleria Commerciale Porta di Roma,
in via Lionello 201 a Roma, a partire dalle ore 15:00.
REGOLAMENTO: Le iscrizioni al casting di Speaker Factory apriranno il 24 ottobre 2017 alle ore 00.00 e si
concluderanno l’8 novembre alle ore 24.00. Saranno ammessi alle audizioni ufficiali solo coloro porteranno
la risposta di avvenuta iscrizione, ricevuta dopo aver compilato e regolarmente inviato il form.
I provini di tutti i partecipanti saranno video registrati e saranno pubblicati, a partire dal 16 novembre, sulla
pagina YouTube di Speaker Factory. Tra i 10 video che entro le prime 2 settimane di pubblicazione
otterranno più like, la giuria, a suo insindacabile parere, sceglierà i 3 candidati da inserire nel gruppo dei
finalisti. Se il titolare di uno dei 10 video che otterranno più like sarà anche tra i selezionati in fase di
audizioni ufficiali, la giuria sceglierà un altro video con più like e così via, fino al raggiungimento del numero
necessario. NB: Durante la selezione dei video provini su YouTube la giuria terrà conto, tra l’altro, di
eventuali anomalie, in particolare nel rapporto tra numero di visualizzazioni e numero di like per ciascun
video e di altre anomalie sospette.
Tutti coloro che effettueranno l’iscrizione al casting riceveranno un’e-mail di conferma in cui sarà indicata la
data di convocazione presso la sede dell’iniziativa. Tra i finalisti del casting la giuria, a suo insindacabile
parere, selezionerà la voce vincitrice, che si aggiudicherà un contratto da conduttore di Dimensione Suono
Roma della durata di 3 mesi.
Dopo il provino, tutti i partecipanti verranno fotografati nel corner Centrale del Latte di Roma. Le immagini
saranno inserite in una speciale pagina dedicata sul sito www.dimensinesunoroma.it, dove sarà possibile
votarle. Tra le prime 10 foto più votate, la giuria – a suo insindacabile giudizio – selezionerà il miglior
“candidato Centrale del Latte di Roma” che passerà direttamente alle fasi finali di Speaker Factory.
SCADENZA ISCRIZIONI: Le iscrizioni online al casting si concluderanno improrogabilmente l’8 novembre
2017 alle ore 24.00. Per ulteriori informazioni, invia un’e-mail all’indirizzo speakerfactory@dsr.it

