
Per partecipare, al momento dell'iscrizione, dovrai caricare 2 link Youtube di brani del tuo 
repertorio.

Ma i link devono essere per forza su YouTube?
 Si! No soundcloud, no facebook, no ecc ecc

Il primo deve essere di un brano registrato. 
LINK VIDEO 1 = BRANO REGISTRATO

 Sarà pubblicato sul sito nella tua scheda.
 Deve essere di un brano registrato. 
 Per brano registrato si intende un file audio (.MP3, .WAV, ecc) accompagnato da 

un’immagine (che può essere una tua foto, la copertina dell’album, ecc..).
 Ma può anche essere il videoclip del brano. 
 Non può essere in modalità “privata”, al massimo potrà essere in modalità “non in 

elenco”.

A questo link trovi le istruzioni per caricare un file audio accompagnato da un’immagine.

Questi, invece, alcuni esempi
https://youtu.be/45jTSjAgrQY
https://youtu.be/YmS148rTbFY
https://youtu.be/ZCAK8OsXIco
https://youtu.be/VsVGGHLFP7I

Come devono essere i video dell’esibizione dal vivo?
Link video 2 = esibizione dal vivo

 Deve essere di un brano eseguito dal vivo. 
 Vanno bene sia esibizioni dal vivo che live session in studio/sala prove
 Non deve essere il videoclip del brano. 
 Non può essere in modalità “privata”, al massimo potrà essere in modalità “non in 

elenco”.
 Sarà visibile solo per la direzione artistica F.E.A.

Alcuni esempi:
https://youtu.be/FvF0Ebwf_iA
https://youtu.be/QJVTsL3UU14
https://youtu.be/3-MoBsteQx0
https://youtu.be/L47h8TZEhzY

https://youtu.be/L47h8TZEhzY
https://youtu.be/3-MoBsteQx0
https://youtu.be/QJVTsL3UU14
https://youtu.be/FvF0Ebwf_iA
https://youtu.be/VsVGGHLFP7I
https://youtu.be/ZCAK8OsXIco
https://youtu.be/YmS148rTbFY
https://youtu.be/45jTSjAgrQY
https://support.google.com/youtube/topic/16547?hl=it&ref_topic=9257610,3230811,3256124,




ESTRATTO DAL REGOLAMENTO – si consiglia la lettura completa a questo link

Art. 4 – ISCRIZIONE ONLINE
Dal  24  gennaio  al  28  febbraio  2023  sarà  possibile  effettuare  l’iscrizione  al  Premio
Buscaglione.  Tale  iscrizione  potrà  essere  eseguita  esclusivamente  online sul  sito
www.sottoilcielodifred.it (d’ora innanzi  “il  Sito”)  nella  sezione “Premio Buscaglione”  alla
voce “Iscriviti ora!”.  

Il modulo per l’iscrizione sarà attivo dal 24 gennaio 2023.

Art. 5 – MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è subordinata al versamento di una quota di € 20.
Per essere ammessi alle preselezioni del Premio Buscaglione è necessario: 

- Compilare il  modulo  d’iscrizione in  tutte  le  sue parti  e  inviarlo  mediante  il  form
presente sul Sito; 

- Accettare le condizioni del presente Regolamento;
- Pagare  la  quota  di  iscrizione  in  un’unica  soluzione  all’atto  dell’iscrizione  al

concorso,  mediante  pagamento  on  line  all’interno  del  sistema  di  iscrizione  al
concorso;

- Caricare  sul  Sito  2  link  Youtube  di  brani  del  proprio  repertorio  attraverso
l’apposita procedura:
- il 1° link deve essere di un brano registrato.
- il 2° link di un’esibizione dal vivo.

I due brani caricati saranno così suddivisi: il primo sarà visibile a tutto il pubblico del Sito e
da esso potrà essere liberamente ascoltato, votato e condiviso; il secondo sarà visibile alla
sola direzione artistica del Premio Buscaglione che valuterà i candidati su entrambi i brani
caricati.

La procedura per il caricamento dei brani è reperibile nella sezione “Premio Buscaglione”
alla voce “Iscriviti ora!” all’interno del Sito.

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 28 Febbraio 2023 alle 23:59

Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota d’iscrizione al concorso e delle
eventuali commissioni del gestore del pagamento. 

Il materiale e la documentazione d’iscrizione saranno utilizzati in ottemperanza alla legge
sulla privacy (vd. Informativa sulla Privacy presente sul Sito).

I  gruppi  iscritti  al  concorso  saranno  tenuti  ad  indicare  esplicitamente,  fin  dalla  fase
preliminare dell’iscrizione, una sola persona di riferimento per l’Organizzatore, la quale
sarà denominata “Referente”. 

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti  all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili per la partecipazione.

I profili e i brani di tutti gli iscritti saranno presenti sul sito fino al 31 dicembre 2023. 
Invece, per chi fosse interessato ad essere inserito nel database permanente del Premio
Buscaglione, dovrà segnalarlo nell’apposita casella al momento dell’iscrizione.

https://www.sottoilcielodifred.it/wp-content/uploads/2023/01/1_REGOLAMENTO_2023.pdf
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