
I EDIZIONE PRODUCER CONTEST 

 

L’unico concorso che premia i locali emergenti dotati di vero puro talento. 

Sei un gestore di pub, locale per live music o di un music bar in grado di cucinare 
ottimi panini, cibarie, fare aperitivi, offrendo birre, vino e stuzzichini? Sei un 
produttore o scopritore di talenti? Questo è il contest che fa per te. 

Il regolamento è SEMPLICISSIMO!  

Presentati entro le 20.00 di sabato  primo dicembre presso la sede di EDTA, in via 
borsellino 3 a BRACCIANO (ROMA) per la prima fase del concorso, portando tutto 
ciò che sai fare da mangiare, e volendo anche le birre che normalmente girano nel tuo 
locale da farci testare. Di solito chiediamo ad un gestore o ad un produttore di portare 
un altro gestore o produttore, in modo da avere nella stessa serata una platea di 
avventori e di interessati più eterogenea e varia. 

C’è un biglietto di ingresso minimo di 2 EUR, fatta eccezione per i partecipanti al 
contest (ovviamente), più 1 EUR addizionale per ogni consumazione extra. Ad ogni 
gestore che intende partecipare con la propria cucina ci sarà un rimborso spese pari 
all’1% dell’incasso ricavato.  

Una giuria popolare esprimerà il giudizio con un voto che premierà i più virtuosi fra i 
PRODUCER. Il premio finale sarà assegnato solo al primo classificato e consiste 
in un grande sostegno da parte degli organizzatori, i quali promettono 
solennemente la frequentazione del locale vincente per tre mesi consecutivi ogni 
sabato sera. 

Che dite, è o non è la vostra occasione questa? 

Fatevi sotto dunque e mandate le vostre adesioni per email (eventi@edtaproject.com) 
oppure per telefono al 347 6728141. 

L’associazione EDTA 

 

Nota: Visto tutto ciò che viene offerto ai gestori (fotografie, location di prestigio, ingresso e 
parcheggio gratuiti tanto per i gestori o promotori musicali, quanto per il pubblico, pubblicità varie, 
opera di diffusione e stampa, etc.) e tutto ciò che questa organizzazione sta facendo e farà, 
chiediamo di aiutarci nel diffondere quanto più possibile anche al di fuori del territorio regionale 
questa originale iniziativa. 


