
 

 

REGOLAMENTO 2018 

 

 

COS’E’ LA “ VIVA DJ COMPETITION “ 

 

La Viva Dj Competition è un contest tra Dj con il fine di individuare sul territorio 

potenziali collaboratori da inserire nello staff di Radio Viva Fm.  

Radio Viva Fm presenta nel 2018 la terza edizione “ ON AIR “. La nuova formula lanciata 

nel 2016 che ha riscosso grande successo, ritornerà anche quest’ anno in diretta radio. 

Tutti potranno ascoltare il dj set dei partecipanti alla competition e votare sulla pagina 

facebook di Viva Fm il proprio dj preferito.  

La Viva Dj Competition sarà ON AIR su Radio Viva Fm da lunedi 9 aprile a lunedi 23 aprile 

dalle 23.00 alle 24.00, con Stefano Sani e Alberto Casella. Finalissima lunedi 23 aprile. 

 

ISCRIZIONE DEI DJ CONCORRENTI 

L’iscrizione è libera e gratuita. Ogni dj che sceglie di partecipare alle selezioni, deve 

iscriversi sul sito internet www.vivafm.it, compilando “l’application form” con i propri 

dati personali ed inviando il proprio mixato nelle modalità sotto indicate. Saranno 

ritenute valide tutte le iscrizioni arrivate entro e non oltre la data di venerdi 30 marzo. 

Non si accettano iscrizioni pervenute in altre forme. Vengono ritenute valide 

esclusivamente quelle pervenute sul sito internet www.vivafm.it. La direzione artistica 

della VIVA DJ competition selezionerà i migliori 30 dj-set tra tutti quelli pervenuti.  

Il mixato dovrà essere inviato attraverso i servizi: www.wetransfer.com; 

www.sendspace.com; www.yousendit.com . Il file, della durata di 15 minuti, dovrà 

essere in formato mp3 e potrà contenere brani di qualsiasi genere musicale. 

 

http://www.vivafm.it/
http://www.vivafm.it/
http://www.wetransfer.com/
http://www.sendspace.com/
http://www.yousendit.com/


SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

Tra tutti coloro che si iscriveranno sul sito internet www.vivafm.it, la direzione artistica 

della VIVA DJ competition, selezionerà i migliori 30 dj-set. La selezione della direzione 

artistica della VIVA DJ competition è insindacabile e indiscutibile e verrà effettuata 

attraverso l’ ascolto e la valutazione dei prodotti mixati inviati. Ogni concorrente, 

iscrivendosi attraverso il sito www.vivafm.it, accetta a priori le scelte che la direzione 

della VIVA DJ competition prenderà in merito ai concorrenti che verranno selezionati. 

Per la preparazione dei mixati, il Dj-concorrente potrà avvalersi liberamente dell’ausilio 

di ogni strumento tecnologico attualmente in circolazione. 

 

I parametri di giudizio per la selezione dei mixati sono: 

• Tecnica e senso ritmico e melodico (capacità tecnica nel missaggio dei brani e la 

capacità di sovrapporre i brani rispettando la loro struttura melodica); 

• Creatività (originalità nell’accostamento e nella sovrapposizione dei brani in 

termini di: quantità, qualità della selezione ed eventuale uso dell’effettistica e 

tools); 

• Jingolistica (capacità di inserire voci personalizzate che completino il mixato 

rendendolo più dinamico e radiofonico); 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

La gara si svolgerà ON AIR su Radio Viva Fm. Ogni sera, dal lunedi al venerdi, a partire da 

lunedi 9 aprile fino a venerdi 20 aprile dalle 23,00 alle 24,00. Ogni sera verranno 

trasmessi N. 3 Dj-set che potranno essere votati dagli ascoltatori sulla pagina Facebook 

di Radio Viva Fm con un semplice “like”. Ogni sera della messa in onda, dalle 23.00, 

orario d’ inizio del programma e della conseguente sfida, saranno pubblicati sulla pagina 

ufficiale di Facebook di Radio Viva Fm i volti dei 3 dj con il relativo mixato.   

 

CLASSIFICA SOCIAL 

 

Gli ascoltatori potranno votare con un “ like “ il proprio Dj preferito e il relativo Dj-set 

dalle 23.00 ( orari d’ inizio della sfida ) fino alle 18.00 del giorno successivo. In base al 

numero dei “ likes “ ricevuti verrà stilata una classifica ( classifica social ) assegnando un 

punteggio con i seguenti parametri: 

 1° classificato punti 100. 2° classificato punti 80. 3° classificato punti 70. 4° classificato 

punti 60. 5° classificato punti 50. 6° classificato punti 45. 7° classificato punti 40. 8° 

classificato punti 35. 9° classificato punti 30. 10° classificato punti 25. 11° classificato 

punti 20. 12° classificato punti 19. 13° classificato punti 18. 14° classificato punti 17. 15° 

http://www.vivafm.it/
http://www.vivafm.it/


classificato punti 16. 16° classificato punti 15. 17° classificato punti 14. 18° classificato 

punti 13. 19° classificato punti 12. 20° classificato punti 11. 21° classificato punti 10. 22° 

classificato punti 9. 23° classificato punti 8. 24° classificato punti 7. 25° classificato punti 

6. 26° classificato punti 5. 27° classificato punti 4. 28° classificato punti 3. 29° 

classificato punti 2. 30° classificato punti 1. 

La direzione artistica della Viva Dj Competition si riserva la facoltà di vagliare la regolarità 

dei voti ( likes ) ricevuti da ogni singolo Dj-finalista. Nel caso in cui si rilevassero tali 

anomalie potrà a suo insindacabile giudizio eliminare i voti sospetti. 

 

CLASSIFICA TECNICA 

 

Il punteggio di ogni singolo Dj, relativo alla classifica social, sarà sommato al punteggio 

della classifica stilata in base alle votazioni della direzione artistica della VIVA DJ 

competition ( classifica tecnica ) che avrà i seguenti parametri di punteggio: 

1° classificato punti 400. 2° classificato punti 320. 3° classificato punti 280. 4° 

classificato punti 240. 5° classificato punti 200. 6° classificato punti 180. 7° classificato 

punti 160. 8° classificato punti 140. 9° classificato punti 120. 10° classificato punti 100. 11° 

classificato punti 80. 12° classificato punti 76. 13° classificato punti 72. 14° classificato 

punti 68. 15° classificato punti 64. 16° classificato punti 60. 17° classificato punti 56. 18° 

classificato punti 52. 19° classificato punti 48. 20° classificato punti 44. 21° classificato 

punti 40. 22° classificato punti 36. 23° classificato punti 32. 24° classificato punti 28. 25° 

classificato punti 24. 26° classificato punti 20. 27° classificato punti 16. 28° classificato 

punti 12. 29° classificato punti 8. 30° classificato punti 4. 

 

CLASSIFICA FINALE 

 

 La somma dei punteggi ottenuti dalle 2 classifiche (  classifica social e classifica tecnica ) 

darà la classifica finale e decreterà quindi il vincitore della VIVA DJ competition. 

Nella serata di lunedi 23 aprile, dalle 23.00 alle 24.00, verranno messi in onda, in 

sequenza, i Dj-set del 3°, 2° e 1° classificato e sarà quindi decretato il vincitore della VIVA 

DJ competition edizione 2017. 

Venerdi 27 aprile i 3 finalisti della VIVA DJ competition saranno ospiti nel VIVA OPEN 

DAY dalle 15.00 alle 16.00 con Stefano Sani e Francesco Nasti e Alberto Casella. 

 

PREMI 

 

1° Classificato 



• A discrezione della direzione artistica di VIVA FM, il vincitore della VIVA DJ 

Competition, potrà essere inserito nello staff della radio. 

• Controller digitale HERCULES BTP02 BLTH SPKR WHT/BLU 

• Pacchetto gadget Radio Viva Fm. 

2° Classificato 

• Cuffie WESC CASQUE AUDIO BASS WHITE BANC 

• Pacchetto gadget Radio Viva Fm. 

3° Classificato 

• Diffusori amplificati MACJIE CR3 MONITOR MULTIMEDIALI CON WOOFER DA 3”, 

NERO ( COPPIA ). 

• Pacchetto gadget Radio Viva fm. 

 

SPONSOR TECNICO: Groove Point…Attrezzature per Dj…Modena. 
 

 

Direzione artistica VIVA DJ competition 


