REGOLAMENTO NOTEPULITEFESTIVAL2022/23
Art.1 - L’Etichetta Discografica NotePuliteMusic (di seguito detta Note Pulite ), con sede in Via Domodossola
38, - 10145 Torino, bandisce la rassegna/concorso NotePuliteFestival2022/23- (di seguito per brevità detto
anche alternativamente il Festival).
Art.2 - Il Festival ha come fine l’apertura di nuovi varchi più puliti e più accessibili alle nuove leve della
musica italiana.
Art.3 - Sono ammessi a partecipare gli artisti singoli (interpreti o cantautori) o costituiti in gruppo, dai 16
anni di età. Per i concorrenti minorenni è obbligatoria l'autorizzazione dei genitori o da chi ne fa le veci.
Art.4 - In seguito all’iscrizione, i concorrenti dovranno inviare per le preselezioni una registrazione video
anche amatoriale con un solo brano, edito/inedito. In caso di passaggio alla fase finale il video dovrà essere
professionale.
Art.5 - I partecipanti saranno giudicati dalla Commissione interna di Note Pulite, la quale in seguito alla
visione del video, attribuirà agli stessi una valutazione per la fase successiva.
Art.6 - I partecipanti potranno scegliere autonomamente il brano da interpretare per la preselezione ed
eventualmente per la finalissima
Art.7 - Tutte le selezioni (che si svolgeranno entro aprile 2022) verranno veicolate all'interno del programma
tv web “DoveGiralaMusica” in onda sul circuito NPTelevision, nel portale web www.notepulite.it, su
Facebook, YouTube , Lnkedin e social vari e futuri dove il pubblico potrà dare le proprie preferenze (like), per
un ulteriore sorteggio finale.
Art.8 - Note Pulite chiederà ad ogni partecipante di firmare una liberatoria di autorizzazione inerente
l’utilizzo delle riprese relative all’immagine e alla voce dello stesso/a all’interno del programma
“DoveGiralaMusica” nel circuito NPTelevision, e inviarla a: redazione@notepulite.it senza la quale, decade la
partecipazione al Festival.
Art.9 - La Commissione Note Pulite valuterà in base ai seguenti criteri:
Intonazione, Interpretazione, Personalità
Art.10 - Nel caso in cui un/a partecipante dopo aver effettuato l'iscrizione, dovesse per problemi tecnici
essere impossibilitato ad inviare la registrazione video, la selezione potrà eventualmente essere recuperata,
se la Commissione Note Pulite lo riterrà opportuno.
Art.11 - La Commissione NotePulite, a propria discrezione, in base alle preferenze pervenute potrà stilare
una classifica settimanale , la quale si protrarrà fino alla chiusura del Festival.
Art.12 – I finalisti (il numero può variare da 16 a 20 a discrezione della Commissione Note Pulite) e quindi
coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto durante le selezioni, accederanno alla Finalissima del
NotePuliteFestival 2022/23 che si svolgerà presso un prestigioso Teatro di Torino.
Art.13 - Alla Finalissima sarà presente una giuria competente in ambito musicale, nonchè una selezionata
giuria popolare, al fine di poter avere un responso omogeneo e trasparente.
Art.14 - Tale giuria voterà i partecipanti, con gli stessi criteri sopra citati precedentemente, seguiti dalla
Commissione interna di Note Pulite.

Il supervisore sarà il Presidente di Note Pulite, Domenico Gullì.
Art.15 - Il costo d’iscrizione al NotePuliteFestival 2022/23 è di euro 60,00. Il versamento dovrá essere
effettuato tramite: bonifico intestato a Associazione Note Pulite – Banca BPM - Cod. Iban
IT84L0503401010000000009727 – causale: iscrizione NotePuliteFestival 2022/23
Interpreti/Band/Cantautori/Junior
Art.16 - Per completare l’iscrizione inviare copia del versamento all'indirizzo: redazione@notepulite.it
indicando come oggetto/causale “NotePuliteFestival2022/23” seguito dalla città di appartenenza.
Art.17 - In caso di mancata partecipazione alla Finalissima, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.
Art.18 - Note Pulite non è responsabile di eventuali disguidi, guasti, smarrimenti o simili inconvenienti
personali che possono accadere durante le procedure di selezione.
Art.19 - Note Pulite si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente regolamento qualora lo ritenga
opportuno, impegnandosi ad avvisare tutti gli interessati con largo preavviso, in particolare riguardo ai
giorni della Finalissima.
Art.20 - Il vincitore della Finalissima, riceverà come premio una borsa di studio: la produzione discografica
compresa di studio di registrazione, book fotogragico e videoclip professionale di un brano che verrà
inserito all’interno del circuito di Note Pulite. (Qualora il vincitore/vincitrice della produzione discografica
che si sia avvalso di un brano di NotePulite dovesse per motivi personali, non imputabili a NotePulite,
interrompere la collaborazione con la stessa nei tre anni successivi alla vittoria, NotePulite si riserva di
assegnare il brano a propria discrezione ad un altro artista nonchè commercializzarlo con altre etichette
discografiche).
Per qualsiasi controversia inerente il presente regolamento, sará competente il Foro di Torino
Il Festival è nato, e da venticinque anni va avanti con alla base un ideale di trasparenza, che si richiede
anche a tutti coloro che ne entreranno a far parte.
Note Pulite: La musica sta cambiando…cambia anche tu con lei.

