Il Presidente

Roma, 14 Febbraio 2020
prot.U/012/2020

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
LORO SEDI
OGGETTO: MIR RIMINI 2020 – PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI PROVINCIALI
ALL’EVENTO “ITALIAN CLUBBING AND ENTERTAINMENT AWARDS” IL 9
MARZO 2020.

Caro Presidente,
il SILB, insieme a Rete dei Festival, al Mei e ad altre realtà che si occupano di promozione
della musica, sta organizzando “l’Italian Clubbing and Entertainment Awards 1ª edizione” il
riconoscimento che premia le eccellenze del settore del clubbing, delle tecnologie luci audio video e
del night entertainment, in Italia.
L’evento si terrà il 9 marzo 2020 in occasione del MIR, (Music Inside Rimini) la fiera dedicata
alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location che si svolge a Rimini
dall’8 al 10 Marzo 2020.
il programma prevede una cena di gala in una location all’interno della fiera, che avrà inizio
alle ore 20,15 e alla quale parteciperanno 300 invitati tra i quali saranno presenti i maggiori
rappresentanti del mondo del clubbing, delle discoteche e del SILB, nonchè del settore
dell'intrattenimento e delle tecnologie per il live, concerti ed eventi che partecipano a MIR Tech, sia
come espositori, sia come buyer e rappresentanti SIAE, durante la quale verranno assegnati i premi.
La serata, che sarà condotta dall’attore Paolo Conticini e vedrà la performance di un gruppo
di cantanti supportati da una band live nonché di uno spettacolo curato dall’agenzia Sfinge
Communication, di Tiziano Fanfani, sarà l’occasione per presentare le categorie, le nomination e
consegnare gli Awards.
Gli Awards saranno suddivisi in 8 categorie individuate come segue:
1) Miglior Club dell’anno (premio SIAE)

Piazza G.G. Belli 2- 00153 Roma. Tel. 06.583921 Fax 06.58348955 www.silb.it silb@fipe.it segreteria4@fipe.it
C.F. 97016090587

Miglior dj dell’anno;
Migliore direzione artistica/programmazione;
Migliore qualità dell’offerta del bar (premio FIPE);
Miglior Club innovativo;
Locali che lo scorso anno hanno conseguito il Miglior fatturato (Fonte SIAE) suddivisi su tre
fasce di capienza: a) fino a 300 persone, b) da 300 a 1000 persone, c) oltre le 1000 persone;
7) L’evento/serata con maggior incasso;
8) Premio Club Live MEI / Rete dei Festival, agli Eugenio in Via Di Gioia finalisti Sanremo
Giovani.
2)
3)
4)
5)
6)

Saranno inoltre assegnati dei primi speciali tra i quali il premio alla carriera a Angelo Zibetti
indimenticato fondatore, nel 1976, di Studio Zeta, la storica discoteca con sede a Caravaggio, in
provincia di Bergamo, e di radio Zeta, e il miglior locale francese suggerito da UMIH, l’omologo
francese della Confcommercio che tratta, direttamente, anche, il settore delle discoteche
Ogni categoria sarà presentata da uno sponsor ufficiale e da un video di presentazione e per
ogni categoria, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 6) e 7), saranno presentate 3 nomination
accompagnate da un video di presentazione per il pubblico in sala.
I vincitori saranno scelti da una giuria composta da press-agent, giornalisti musicali e della
night life europea, produttori discografici, conduttori radiofonici, performer, ed esperti del mondo
della musica, della programmazione, gestione e marketing della performance musicale e dei linguaggi
musicali.
Come puoi vedere è un evento molto importante dove verrà riconosciuto l’impegno di chi con
tanta passione si dedica al mondo della notte e sarà di stimolo per tutti gli imprenditori del settore a
fare sempre meglio.
Per questi motivi è gradita la tua presenza alla cena e, considerato che l’evento terminerà alle
ore 2,00, è previsto il pernottamento all’hotel Savoia di Rimini.
Considerate le esigenze organizzative ti sarei grato se, in caso di adesione, confermassi la tua
partecipazione al più presto alla segreteria Silb tramite mail: segreteria@silb.it oppure via telefono al
numero 06/58392126 – sig.ra Anna Pandozzi, che ti darà tutte le informazioni del caso
Cordiali saluti

Maurizio Pasca
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