
SELEZIONI ONLINE 

     Tra tutti i partecipanti ammessi al concorso, saranno selezionati 10 Artisti per le 
Semifinali, in questo modo: 
     La direzione artistica del Premio Buscaglione selezionerà 9 Artisti per le Semifinali.  
Tutti i partecipanti esclusi dalla suddetta preselezione rimarranno in gara per le selezioni 
del pubblico. 
     La giuria popolare, composta dagli utenti del Sito, potrà votare (vedi “procedura 
di voto online) uno o più Artisti preferiti, esprimendo un solo voto per ogni artista. 
 

Il voto popolare potrà essere espresso dall’ 1 al 26 Marzo 2023. 
 

        Fra i primi venti Artisti dalla classifica online, redatta dalla giuria popolare, la 
direzione artistica del Premio Buscaglione, ne selezionerà uno che accederà alle 
semifinali.  
 

La valutazione espressa nelle varie fasi del Concorso dalla direzione artistica del Premio 

Buscaglione e da quella popolare sarà insindacabile e inappellabile. 
 
 

PROCEDURA DI VOTO ONLINE 

     Gli utenti del Sito potranno votare il loro Artista preferito accedendo al sito nella pagina 
“Gli artisti”.  
     Il voto potrà essere espresso tramite l’apposito bottone di VOTA, presente sulla 
miniatura dell’artista nella griglia reperibile alla voce “Gli artisti”; 
     Per votare è necessario avere un indirizzo mail. 
     Al click sul pulsante VOTA verrà visualizzato un form per la conferma del voto 
tramite indirizzo email. 
     dopo aver inserito un corretto indirizzo email e aver cliccato sul pulsante INVIA VOTO 
il 
sistema invierà una email all'indirizzo scelto con il link per confermare il proprio voto. 
     solo dopo aver confermato il voto tramite il link, il contatore dei voti verrà 
aggiornato. 
 
     L’Organizzatore si riserva di non valutare all’interno della classifica, a suo 
insindacabile 

giudizio, voti che possano apparire sospetti perché - a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo - paiono essere stati acquisiti grazie all’adozione di pratiche scorrette su 
Internet o a fronte del pagamento di denaro, siano stati accumulati nell’ordine delle 
migliaia in poche ore, non corrispondano ad un’attiva e reale attività di comunicazione 
degli Artisti attraverso le loro pagine social. 
     I partecipanti che, secondo il giudizio dell’Organizzatore, risultino tra i primi 20 con 
mezzi e strumenti in grado di eludere la genuinità delle operazioni di voto, o comunque 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno godere della posizione acquisita in classifica. 
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