
 

 
 

• Gli spazi per la musica d'autore, DIMINUISCONO ? 

• ?Nessuno offre spazio alle band EMERGENTI  

• È sempre piu difficile farsi notare dagli 
operatori del mondo musicale? 

• Le opportunità per le band scarseggiano o 
sono inesisistenti ? 

 
La risposta a queste domande è la manifestazione “ARTISTI NO 
LIMITS COUNTDOWN” dove la band piu votata godrà di premi e 
la promozione di un anno nel NetWork on line di Artisti No Limits, e 
darà possibilità a gruppi cover o di musica d'autore di esibirsi su un 
palco, in un Music Bar e realizzare 30 minuti di concerto LIVE.  
 
Un fattore molto importante, la garantita partecipazione in sala dei 
partners della manifestazione, (discografici, direttori artistici, siti 
web, radio, giornalisti…) che avranno la possibilità di non farsi 
sfuggire possibili nuovi talenti, e PROFESSIONALI cover band per 
un contratto di booking.  
 
“ARTISTI NO LIMITS COUNTDOWN” è un concorso rivolto ad 
entrambe le categorie cover/tribute o brani inediti per riuscire ad 
avvicinare le band ad un mondo musicale piu consono e gratificante 
rispetto ai soliti canoni della produzione e della discografia, un 
mondo che comprende competenza ed ospitalità per i musicisti che 
si esibiscono con brani conosciuti e contemporanei, promozione on 
line, radio, riviste e locandine dove poter divulgare la propria 
identità artistica e la propria musica.  
 
Non è richiesto nessun costo o contributo per aderire all'evento ed il 
servizio per la manifestazione sarà curato dalla Associazione A.N.L.  



 
 
 
 
Concorso – “ARTISTI NO LIMITS COUNTDOWN” 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
ARTISTI NO LIMITS e il Music Bar BARBIE sono lieti di presentare il  concorso Musicale ; 
 
 

“ARTISTI NO LIMITS COUNTDOWN”  2010 ( 5^ EDIZIONE) 
 

La manifestazione nasce come vetrina per dare un’opportunità di 
emergere a tutte le band dell area veneta. 
è un concorso rivolto ad entrambe le categorie cover/tribute o brani 
inediti per riuscire ad avvicinare le band ad un mondo musicale piu 
consono e gratificante rispetto ai soliti canoni della produzione e 
della discografia, un mondo che comprende competenza ed 
ospitalità per i musicisti che si esibiscono con brani storici e 
contemporanei, promozione on line, media, radio, riviste e 
locandine dove poter divulgare la propria identità e la propria 
musica.  
L'associazione ARTISTI NO LIMITS (www.artistinolimits.it  ) in 
collaborazione con Il BARBIE  MUSIC BAR di Arzignano (Vicenza) 
e :  
 
 
in promozione con BANNERS su : 

 ROCK ITALY (www.rockitaly.com) ,STRILLO STRANO (www.strillostrano.com), 
MUSICA FOLLIA (www.musicafollia.com) NLZ (www.nlz.it) ,PELLE RIBELLE 
(http://pelleribelle.nlz.it), LONIGO NEWS (http://lonigonews.nlz.it),  
RARE VINYL CENTER (http://rarevinylcenter.nlz.it) , 
NOTTE INSONNE (http://notteinsonne.nlz.it), VINILE XXX FOLLIA 
(http://vinilexxxfollia.nlz.it)   
 
le case discografiche : 
EMMECIESSE MUSIC PUBLISHING (www.emmeciesse.eu ) , HEART OF STEEL 
RECORDS  ( http://heartofsteel.nlz.it ), BUBBLE BLOOD RECORDS ( 
http://bubbleblood.nlz.it ), INVINCIBLE RECORD (http://invinciblerecords.nlz.it 
), ANDROMEDA RELIX (www.andromedarelix.com) 
 
lo studio di registrazione CAGI RECORDING, la web-radio EURO MUSICA 
RADIO (http://euromusica.nlz.it ) 
 
 
il sito : 
http://countdown.nlz.it  
 
 

 
 
 



 

 

CALENDARIO : 

 
GENNAIO 

 
-DOMENICA 17:  
SYNESTHESIA – CAPIZZI’S GANG – FOURBACK <SEZIONE COVER> 
 
-DOMENICA 24:  
ANDROMEDA – SHAMANA – OPPOISER 
 
-DOMENICA 31:  
BIG ME – THE COOLHOLES – STEREOTIPE <SEZIONE COVER> 
 
FEBBRAIO  

 
-DOMENICA 07: 
LIBERA SCELTA – AEGON – STRICNINA COCKTAILS 
 
-DOMENICA 14:  
ROUND 7- REAL ILLUSION – PESTE NERA <SEZIONE COVER> 
 
-DOMENICA 21:  
SCARECROW – CARDIAC – FUNK OWL 
 
-DOMENICA 28:  
THIRDROOM – H.O.S – ISOLATION OF SECRET 
 

MARZO  

 
-DOMENICA 07:  
ROYAL BITCHES – REJECTS DEVIL- MY JAH – DISASTER DEVOTION 
 
-DOMENICA 14:  
STEAMSHEEP – ULTIMO CONTROLLO – SHEENA 
 
-DOMENICA 21:  
DÉJÀ VÙ – TAMAGOTCHI DÉMODÉ – DE GENERATIONE NOSTRA 
 
-DOMENICA 28:  
A.C.M – NORA GRAVITY – SIMPLE TWIST OF HATE 
 
APRILE 

 
-DOMENICA 04:  
GAIN OVER- MAIEUTICA – RETROLOVER 
 
-DOMENICA 11:  
TOXIC WASTE – WHITE SOCKS – LOSTAIR 
 
-DOMENICA 18:  
RIPESCAGGIO SEZIONE COVER 
 
-DOMENICA 25:  
SAY GOODBYE TO – VIMANA - BOMBSHELL 
 


