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1) In cosa consiste “Demo-Drop”
Demo drop è un contest gratuito pensato per artisti e produttori
emergenti. Lo scopo è quello di dare la possibilità ad artisti e/o
produttori di ricevere un mix e mastering professionale di un
loro brano inedito su base meritocratica.

2) Come funziona
Il “Demo-Drop” verrà aperto in più occasioni durante l’anno, in
sessioni da 15 giorni. Durante il periodo di apertura, gli artisti e/o
produttori potranno inviare delle demo di loro brani inediti. Al
termine della sessione, Luca ascolterà tutti i brani e sceglierà un
vincitore a cui offrire in omaggio il mix e mastering del brano
utilizzato come entry. Lo scopo è quello di costruire relazioni
lavorative a lungo termine con artisti e/o produttori con del vero
potenziale.



3) A chi è rivolto
Il “Demo-Drop” è rivolto ad artisti e produttori emergenti di varie
categorie. Infatti, ogni edizione (sessione) sarà rivolta ad un
genere musicale diverso, compresi generi elettronici (più comuni
per i produttori).

4) I requisiti delle entry
Per far sì che il tuo brano sia valido, esso deve rispettare le
seguenti condizioni:
● Essere inviato dall’apposito form, presente al link

coffeemusic.it/demo-drop
● Essere un inedito (quindi un brano non ancora pubblicato)
● Il brano deve essere di proprietà di chi sta inviando la entry

(devi essere in possesso dei diritti relativi)
● Essere privo di Mastering professionale (vedi sezione 7 per

tutte le caratteristiche audio)
● Essere in linea con il genere musicale dell’edizione corrente
● Essere inviato entro la data ultima dell’edizione corrente
● Essere caricato su SoundCloud come “Privato” e poi

condiviso tramite link nell’apposito form

5) Modalità di selezione dei vincitori e premi
Il vincitore del contest verrà deciso tramite il giudizio personale
di Luca, che deciderà a gusto personale, entro 10 giorni dalla fine
della sessione, a chi affidare i premi. Luca ci tiene a precisare



che il suo giudizio NON sarà influenzato dalla persona che invia
il brano, ma solo dal contenuto musicale stesso.

I premi sono i seguenti:
● 1o Posto: Mix e Mastering gratuito svolto da Luca del brano

inviato per il contest + accesso a guide eBook esclusive per
i clienti di CoffeeMusic.it

● 2o-3o Posto: 50% di sconto sui servizi di Mix e Mastering svolti
da Luca + accesso a una guida eBook esclusiva per i clienti
di CoffeeMusic.it (a scelta)

● 4o-5o Posto: 20% di sconto sui servizi di Mix e Mastering svolti
da Luca

Inoltre, la top 5 verrà ripostata sul canale Instagram
“coffeemusic.it” in un post dedicato (previo consenso degli artisti
coinvolti).

6) Come preparare l’audio
Essendo un Demo-Drop, verranno accettati brani non mixati in
modo professionale (è richiesto che i brani non siano già mixati
in modo professionale in quanto il premio del contest è esso
stesso il mix/mastering)
È tuttavia permesso (e anche consigliato) di effettuare dei
premix o dei mix/mastering “di prova” per migliorare il più
possibile l’esperienza d’ascolto. La qualità del demo può incidere
sul giudizio finale di Luca.



7) Termini e Condizioni
Inviando la entry, l’artista/produttore accetta di:
● Fornire a titolo gratuito a Luca Cordero

(“CoffeeMusic.it”,”MasteredByLuca”) il permesso di utilizzare
il proprio nome/immagine a scopi di promozione per il
contest e/o per comunicare i vincitori sui canali Instagram

● Iscriversi a titolo gratuito alla newsletter “Coffee Music
News” di proprietà di Luca Cordero, in modo da poter
essere aggiornato sullo svolgimento del contest e sulla
comunicazione dei vincitori. Alla fine di un Demo-Drop,
l’artista/produttore potrà decidere se rimanere iscritto alla
newsletter in questione o disiscriversi

● Non pubblicare il brano prima della fine del contest
● Assumersi ogni responsabilità relativa ai diritti d’autore

relativo ai brani inviati. L’artista/produttore dichiara quindi
di essere autore del brano inviato per il contest

● Rendere pubblico almeno un estratto del brano inedito
inviato in caso di vittoria del primo premio

Al contempo, Luca Cordero si impegna a:
● Rispettare le date relative alla selezione dei vincitori e la

distribuzione dei premi
● Rispettare le scelte dell’artista/produttore riguardo alla

pubblicazione di opere inedite: l’artista potrà decidere se
rendere pubblico, in fase di premiazione del contest, il
brano vincitore. Questo punto decade per il vincitore del
primo premio del contest



Per qualsiasi informazione a riguardo, puoi scrivere a
info@coffeemusic.it

BUONA FORTUNA
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