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Da alcuni giorni i Glory Hunter sono ufficialmente iscritti allo Heineken Jammin'
Festival Contest. Come molti di voi già sapranno, lo HJM è un appuntamento molto
apprezzato dagli appassionati di musica ed un palco molto prestigioso per le band che vi
suonano. Lo è, ovviamente e a maggior ragione, soprattutto per le band emergenti, quelle che
non hanno alle spalle il sostegno delle etichette discografiche e la guida di agenzie manageriali
affermate. Diciamo che, col dovuto rispetto, può essere considerato il Festival di Sanremo della
musica rock, un palcoscenico di "seria A" che può sicuramente gratificare già di per se
qualunque band. Un trampolino estremamente importante, insomma, ed anche una band non
più giovanissima come i GH ha deciso di partecipare come concorrente.
Le 30 band emergenti che parteciperanno alle giornate conclusive dell'evento, sono selezionate
in base a diversi criteri tra cui varie valutazioni da parte degli organizzatori e del cast artistico e
la popolarità tra i fan ed i supporter delle band in concorso. Proprio riguardo a quest'ultimo
punto la differenza la potete fare proprio voi che state leggendo. Infatti, uno dei criteri che può
portare una band ad accedere alla finale dello HJF rientrando nei primi 30 è proprio il numero
dei voti (e quindi dei punti) che la band riesce a procurarsi.
Vi chiediamo in questo senso di aiutare i Glory Hunter a raggiungere la somma di punti
necessaria per poter accedere alle finali dello HJM. Lo potete fare in due modi complementari:
votando
la
band,
la
cui
pagina
è
raggiungibile
a
questo
indirizzo:
http://hjfc2.heineken.it/band/gloryhunter e, in aggiunta, diventandone fan sostenitore. Per
poterlo fare sarà necessaria l'iscrizione al sito dello HJF compilando un breve form al termine
del quale riceverete una email di richiesta di conferma dell'iscrizione. Una volta data conferma
otterrete una vostra pagina personale e la possibilità di votare e sostenere la band.
Che ne dite? Correte ad iscrivervi numerosi e votate e fate votare i Glory Hunter!
Rock on!!!
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