
 

REGOLAMENTO CLUSTERSOCIAL CONTEST 

• A CHI È RIVOLTO 
A tutti gli allievi Cluster 2019/20.  

Gli ex-allievi sono invitati a taggarci nelle loro storie per poi essere ripubblicati nelle storie fuori contest. 
 

• COME PARTECIPARE 
Postare sul proprio profilo Instagram massimo 3 storie in cui si suona o si canta un brano scelto liberamente, taggando 
@cluster_scuoladimusica e con l’hashtag #ClusterSocialContest in tutte le storie. 
Qualora vengano postate più di 3 storie, verranno pubblicate soltanto le prime 3. 
È possibile partecipare più volte al ClusterSocial Contest ma soltanto se con brani diversi e in giorni diversi. 
 

• INIZIO 
Lunedì 4 maggio 2020 
 

• PUBBLICAZIONE 
Tutti i giorni alle ore 18.00 verranno pubblicate sul profilo @cluster_scuoladimusica tutte le storie pervenute fino a quel 
momento. Non è possibile eliminare le storie dal proprio profilo prima della naturale scadenza 24 ore dopo la 
pubblicazione, pena la squalifica poiché automaticamente sparirebbero dal profilo di Cluster e non sarebbero quindi 
più valutabili. 
 

• ORGANIZZAZIONE 
Il contest è diviso in due categorie: cantanti e strumentisti. 
 

• VOTAZIONI 
La direzione di Cluster ha nominato Martina Lampugnani commissario esterno del ClusterSocial Contest a garanzia del 
rispetto del regolamento. 
 
Per ogni partecipante, dopo la sua esibizione, verrà predisposta una storia in cui poter dare il proprio voto, cliccando lo 
sticker     . La votazione resterà aperta fino alle ore 18.00 del giorno successivo. 
Conteranno i voti singoli per ogni esibizione, che si scontrerà direttamente con tutte le altre della sua categoria in una 
classifica generale. I      sono fondamentali per accedere alla fase finale del contest. 
Lunedì 18 maggio alle ore 18.00 verrà pubblicato l’elenco, in ordine casuale, delle 6 esibizioni più votate per la 
categoria cantanti e delle 6 esibizioni più votate per la categoria strumentisti, che passeranno in finale. 
 

• FINALE 
Una giuria di qualità, composta da insegnanti Cluster, voterà le migliori tre performance per ogni categoria 
indipendentemente dal numero di      ottenuti. Gli insegnanti faranno una votazione prettamente qualitativa. 
La classifica finale sarà pubblicata entro il 20 maggio 2020.  
Il presidente della giuria di qualità sarà Antonello Fiamma. 
 

• PREMI 
Per i primi tre classificati di ogni categoria, pubblicazione ufficiale del video della propria esibizione su tutti i canali 
social di Cluster, in occasione del ClusterLive Online 2020. Inoltre, per il primo classificato di ogni categoria, sarà 
prevista un’esibizione live all’interno della prossima Festa-Concerto di Cluster, non appena sarà possibile organizzarla. 
 

• STYLE AWARD 
Una menzione d'onore a chi, nel video, dimostrerà particolare cura a tutti quei dettagli che creano lo stile: 
l'abbigliamento, il trucco, i capelli, i gesti, l'attitudine. In una parola, a chi è più cool! 
Il giudice sarà Letizia Schätzinger, fashion director di Dlui, supplemento del quotidiano La Repubblica. 
 

• AVVERTENZE 
✓ Dal momento che è un “social contest”, è consentito ripubblicare sui propri profili le storie chiedendo di essere 

votati. In ogni caso, superata la prima fase, questi voti saranno azzerati e la giuria si esprimerà soltanto sulla base 
della performance e non sui voti della prima fase. 

✓ È possibile scegliere lo stesso brano del ClusterLive Online, registrando un video apposito per il contest. 
✓ I vincitori saranno invitati a registrare un video in formato orizzontale del brano con il quale hanno vinto, della 

durata massima di un minuto: i video saranno montati in una apposita clip pubblicata su tutti i canali social della 
scuola in occasione del ClusterLive Online.  

✓ Nel video i concorrenti devono essere visibili in modo da poter essere identificati. 
✓ Qualora il concorrente non avesse un proprio account Instagram, può utilizzarne un altro mandandoci però via 

messaggio privato sempre su Instagram il nome del partecipante effettivo. 
✓ Per qualsiasi informazione, scrivere una mail a samuele@scuoladimusicacluster.it  

mailto:samuele@scuoladimusicacluster.it

