REGOLAMENTO SPECIALE CONTEST PROFESSIONALE
NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition.
Gentili utenti, si comunica che nel corso dell’iniziativa Nastro Azzurro Crowd
in pubblicazione sulla Piattaforma Eppela dal 21/02/2018 al 20/02/2019, si
svolgerà un Contest professionale dedicato esclusivamente a progetti in ambito
musicale che avrà luogo dal: 09 luglio - 26 agosto.

Ultimo aggiornamento
24 Maggio 2018
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1. DESCRIZIONE

DELL’INIZIATIVA

Il Contest avrà ad oggetto le tematiche del Wired Next Fest 2018 (Nastro Azzurro main
sponsor): CONTAMINAZIONI e SEMPLICITA’
I progetti dovranno proporre Innovazioni Digitali in ambito Musicale, in tema di
Contaminazioni (ad es. di generi musicali) e di Semplicità (di semplificazione dei processi o
di semplificazione di strumenti, ecc).
Il Contest sarà lanciato nel corso della prima tappa della Manifestazione Wired Next Fest
2018 (Milano 25 -27 maggio 2018) e si svolgerà su Eppela con il supporto di Nastro Azzurro
secondo la logica del 50% + 50%: tutti i progetti, tra quelli selezionati e pubblicati, che
raggiungeranno il 50% del traguardo prefissato con la raccolta di crowdfunding, riceveranno
il restante 50% da Nastro Azzurro.
Poi, tra tutti i progetti che andranno a buon fine durante la raccolta di crowdfunding e che
avranno ricevuto il cofinanziamento, una giuria mista composta da tre membri di cui uno
nominato da Wired, uno da Nastro Azzurro e uno da Eppela sceglierà il migliore secondo il
criterio della maggiore aderenza al tema del Contest.
Il progetto selezionato dalla giuria riceverà un riconoscimento nel corso della seconda tappa
del Wired Next Fest 2018 (Firenze, 29/30 settembre 2018)
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in
quanto rientra nelle ipotesi di esclusione di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 6 del
DPR n. 430/2001 e il “sostegno” per gli artisti prescelti ha carattere di riconoscimento del
merito personale.
La partecipazione è gratuita e si suddivide in due distinte fasi (qui sinteticamente riportate):
Fase 1: CROWDFUNDING
Nel corso della prima fase i progettisti interessati dovranno candidare un progetto innovativo
in ambito digital che coinvolga la musica e/o i musicisti.
Verranno presi in considerazione tutti quei progetti che abbiano ad oggetto idee/innovazioni
in ambito contaminazione/semplificazione digital legate al mondo della musica a 360 °.
A titolo di esempio: semplificazioni di processi musicali, semplificazione di strumenti, app per
composizioni musicali, digitalizzazione di processi di composizione musicale, applicazioni
innovative in grado di automatizzare il processo creativo, software per elaborazione delle
composizioni musicali, intelligenza artificiale applicata all’ambito artistico musicale, ecc.
Tra i progetti pervenuti, quelli ritenuti più aderenti ad insindacabile giudizio della Piattaforma
e del Mentor, saranno selezionati per lanciare una campagna di crowdfunding sul sito
eppela.com/nastroazzurrocrowdwirededition per la realizzazione del progetto stesso.
Al termine di questa fase, i progetti che avranno raccolto almeno il 50% del traguardo
prefissato nel corso della campagna attraverso almeno 50 offerte differenti, otterranno il
cofinanziamento da parte di Nastro Azzurro per il restante 50% e accederanno alla seconda
fase di partecipazione.
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Fase 2: PREMIAZIONE
Tra i progetti che accederanno alla fase 2, una giuria mista composta da: un rappresentante
di Wired, un rappresentante di Nastro Azzurro e un rappresentante di Eppela, sceglierà il
progetto che si aggiudicherà il premio NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition.
2. CONDIZIONI

DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Al Contest NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition. potranno partecipare tutti coloro che
abbiano un progetto innovativo in ambito digital che abbia come finalità la semplificazione
per la musica e i musicisti o la contaminazione fra generi musicali e/o fra strumenti musicali.
3. MODALITÀ

DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI

Fase 1: CROWDFUNDING
Dal 25 maggio 2018 al 24 giugno 2018, gli interessati dovranno candidare il proprio progetto
sulla Piattaforma Eppela, nella sezione dedicata all’iniziativa NASTRO AZZURRO CROWD.
Wired Edition, mediante iscrizione alla Piattaforma stessa, e invio dei seguenti materiali:
1. Video di presentazione (realizzato anche con lo smartphone, per la durata massima di
120 secondi) per proporre sui social network il proprio progetto ed invitare la community
a supportare il progetto di crowdfunding;
2. Descrizione testuale della campagna di crowdfunding, in cui siano brevemente riassunte
le modalità di utilizzo dei fondi nel caso venga raggiunto il budget minimo prefissato);
3. Descrizione delle ricompense per chi deciderà di sostenere la campagna di crowdfunding.
Le campagne di crowdfunding accettate saranno raccolte e selezionate dalle ore 09:00 del
25 maggio alle ore 23:59 del 24 giugno 2018 e pubblicate online in data 09 luglio 2018.
NB. Ogni campagna avrà la durata di giorni 49.
Per la validazione del raggiungimento del budget minimo prefissato, le proposte di progetto
dovranno raccogliere nell’arco della campagna il numero minimo di 50 offerte da parte di
utenti differenti.
I partecipanti candidati, per coinvolgere il più possibile i propri amici e la propria community,
potranno condividere sui social network (propria pagina Facebook personale o pagina fan
dell’artista/band) il video demo dei propri progetti.
Tutti i progetti pubblicati che raggiungeranno almeno la soglia del 50% del traguardo
prefissato, riceveranno da Nastro Azzurro l’altro 50% e verranno ammessi alla seconda fase
NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition. I progetti cofinanziati resteranno comunque in
pubblicazione fino al termine della campagna.
L’intero importo raccolto in crowdfunding e con il cofinanziamento, dovrà essere utilizzato
esclusivamente per la realizzazione del progetto e al termine della prima realizzazione/
implementazione dovrà essere analiticamente rendicontato con documentazione scritta
e l’invio di un sample di prodotto/servizio raccontato con un breve video illustrativo del
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risultato raggiunto, che sarà pubblicato sul sito Eppela per mostrare il prodotto finale (ad
es: cd realizzato, video, tour etc). Il prodotto dovrà contenere un breve ringraziamento a
Nastro Azzurro Wired ed Eppela.
Solo i progetti del Contest che avranno raggiungano il traguardo prefissato in crowdfunding
otterranno il cofinanziamento e accederanno alla fase 2 NASTRO AZZURRO CROWD. Wired
Edition.
Nel caso in cui nessuno degli progetti del Contest raggiunga il traguardo prefissato in
crowdfunding, al termine della campagna il riconoscimento non sarà assegnato.
Fase 2: SELEZIONE E ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO
I progetti andati a traguardo ed ammessi alla fase 2 saranno sottoposti alla valutazione
della giuria (vedi infra articolo 6) che selezionerà il progetto più meritevole per aderenza al
tema del Contest che sarà premiato con il primo NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition
nel corso della seconda tappa del WIRED NEXT FEST 2018 a Firenze (29/30 settembre 2018)
La partecipazione all’iniziativa, tramite le modalità sopra indicate, comporta l’automatica ed
irrevocabile accettazione di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, del presente regolamento.
I partecipanti riconoscono che nessun indennizzo o qualsiasi tipo di rimborso sarà loro
dovuto da parte della Società, per la partecipazione degli stessi all’iniziativa.

CRITERI DI SELEZIONE per l’assegnazione del premio NASTRO
AZZURRO CROWD. Wired Edition.
4.

I progetti che saranno ammessi alla Fase 2, saranno valutati da una giuria così composta:
un rappresentante di Wired, un rappresentante di Nastro Azzurro e un rappresentante di
Eppela.
La giuria, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà il progetto più meritevole sulla base dei
seguenti criteri meramente discrezionali: attinenza al tema del Contest, caratteristiche di
innovazione e appartenenza all’ambito musicale.
Le decisioni assunte dalla giuria sono definitive, vincolanti ed incontestabili.
5. TERMINI
L’iniziativa sarà lanciata ufficialmente nel corso della prima tappa del Wired Next Fest
2018 (Milano 25 -27 maggio 2018).
La registrazione su Eppela per la candidatura dei progetti sulla piattaforma, potrà essere
effettuata dalle ore 09:00 del 25 maggio alle ore 23:59 del 24 giugno 2018 attraverso il
seguente link NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition.
Fra tutti i progetti pervenuti nei termini sopra indicati, la Piattaforma Eppela e Nastro
Azzurro selezioneranno quelli idonei alla pubblicazione. Le campagne di crowdfunding per i
progetti selezionati avranno inizio in data 09 luglio 2018 per la durata di 49 giorni
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Al termine della campagna, sarà data comunicazione ufficiale dei progetti andati a buon fine
che accederanno alla Fase 2 selezione, direttamente sulla Piattaforma nell’area NASTRO
AZZURRO CROWD. Wired Edition. entro il 15 settembre 2018.
6. WIRED

NEXT FEST NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition.

Tra tutti i progetti ammessi alla fase 2, la giuria composta come indicato al precedente
punto 4 sceglierà il progetto più meritevole secondo i criteri sopra indicati. Il progetto
selezionato si aggiudicherà il PREMIO NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition. Il
riconoscimento professionale sarà ufficialmente consegnato al progetto prescelto nel corso
della seconda tappa del WIRED NEXT FEST che si svolgerà a Firenze dal 29 al 30 settembre
2018. Il Progettista prescelto sarà invitato a partecipare alla manifestazione per ricevere
il riconoscimento professionale attraverso un’email inviata all’indirizzo fornito in fase di
registrazione su Eppela.com. Gli organizzatori non saranno ritenuti responsabili della
mancata ricezione dell’invito che sia dovuta a fatto e colpa del progettista. Non saranno
rimborsati al Progettista i costi e le spese, di qualsivoglia genere e/o tipo, compresi dunque,
quelli di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio) sostenute per partecipare alla manifestazione
di Firenze.
7. ENTITÀ

DEL COFINANZIAMENTO

Per il Contest professionale, il Mentor Nastro Azzurro mette a disposizione la somma
complessiva di Euro diecimila (Euro 10.000/00). L’importo si intende al lordo di ogni onere
fiscale e commissioni bancarie.
Il cofinanziamento per ogni singolo progetto sarà erogato Contestualmente all’erogazione
dell’importo ottenuto dal partecipante tramite la campagna di crowdfunding, direttamente sul
conto corrente indicato dal partecipante stesso in sede di caricamento dell’idea progettuale
su Eppela. Ogni progetto finanziato si aggiudicherà un cofinanziamento pari alla metà del
budget stimato in fase di presentazione dell’idea, fino, comunque, ad un limite massimo
di Euro 2.500,00 (al lordo di ogni onere fiscale e commissioni bancarie). Tutta la somma
raccolta e cofinanziata dovrà essere usato per la realizzazione del progetto presentato.
Gli aggiudicatari del cofinanziamento dovranno formalizzare tale impegno sottoscrivendo
un apposito contratto con Eppela (di seguito, il “contratto”). Le somme saranno corrisposte
al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normative.
8. TARIFFE E PAGAMENTI
L’accesso al servizio offerto da Eppela è gratuito. Sono gratuite la pubblicazione del progetto
da parte di un inserzionista sul sito; sono ugualmente gratuite la sua condivisione attraverso
gli strumenti messi a disposizione da Eppela e la sua permanenza sul sito per tutto il
tempo stabilito dall’inserzionista. Al termine di questo periodo, solo e soltanto in caso di
raggiungimento della soglia di finanziamento richiesta da parte dell’inserzionista, il Servizio
tratterrà una percentuale della cifra pari al 9% del totale raccolto online ad esclusione
dell’importo di cofinanziamento corrisposto da Nastro Azzurro.
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9. RACCOLTA FONDI
Eppela consente di raccogliere fondi da “sostenitori” per la realizzazione di “progetti”. Il
Traguardo da raggiungere, gli scaglioni delle singole offerte con relative ricompense, sono
stabiliti dal Progettista prima della pubblicazione e non saranno più modificabili per nessuna
ragione dopo la pubblicazione.
Nel caso in cui il progetto non raggiunga i criteri di finanziabilità, alcun costo sarà dovuto
dal progettista ad Eppela.
Nel caso in cui il progetto pubblicato su Eppela raggiungerà i criteri di finanziabilità
il Progettista, entro 60 giorni dalla data di chiusura di pubblicazione e previo invio della
documentazione eventualmente richiesta in ottemperanza alle normative antifrode e
antiriciclaggio (Know Your Customer - KYC rules), riceverà la cifra raccolta in crowdfunding
al netto dei costi di gestione di Eppela (9% della raccolta, regolarmente fatturati da Eppela),
dei costi di transazione del sistema di pagamento utilizzato (Per i costi di transazione
bancaria si rinvia integralmente al regolamento generale della Piattaforma https://eppelastatics.s3.amazonaws.com/terms-it.pdf, dell’IVA e della ritenuta d’acconto se dovute.
Eppela fornirà inoltre al progettista l’elenco dei sostenitori che hanno maturato il diritto
alla “ricompensa” con i dati necessari all’adempimento. Nei medesimi termini il Progettista
riceverà, direttamente sul proprio conto corrente indicato al momento dell’iscrizione in
piattaforma, la somma in cofinanziamento.
In ogni caso Eppela rimarrà completamente estranea e non soggetta ad alcun tipo di
responsabilità ed obbligo per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo
legato e/o comunque riconducibile alla gestione delle somme corrisposte al Progettista a
titolo di raccolta e cofinanziamento.
Per tutto quanto qui non specificatamente disciplinato, il Progettista prende atto ed accetta
integralmente il regolamento generale della Piattaforma Eppela.
10. DISPOSIZIONI

ACCESSORIE

Con la partecipazione al presente Contest, ogni partecipante dichiara e garantisce di
essere l’unico autore del progetto musicale presentato tramite il portale eppela.com/
nastroazzurrocrowdwirededition, assumendo dunque la piena e totale responsabilità, sotto
qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine alla originalità e paternità del progetto
stesso e per l’effetto sollevando la Piattaforma Eppela ed il Mentor Nastro Azzurro da ogni
responsabilità verso i terzi che dovesse derivare dal Progetto a qualsiasi titolo.
Più specificatamente, con la partecipazione al Contest il Progettista dichiara e garantisce:
• Che il suo progetto è originale e non viola l’altrui diritto d’autore e/o diritti connessi e/o
diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento
commerciale e/o industriale e intellettuale;
• Che terrà la Piattaforma Eppela e la società Nastro Azzurro, nonché loro eventuali
aventi causa, pienamente manlevate ed indenni da ogni e qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alle stesse
derivare in conseguenza della violazione e/o non veridicità della presente dichiarazione
e garanzia di cui al presente articolo 10.
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La Piattaforma Eppela e la società Nastro Azzurro non saranno responsabili in alcun modo
di eventuali danni e/o incidenti di qualsivoglia genere e/o tipo, che avessero a verificarsi
durante la partecipazione alla seconda tappa del WIRED NEXT FEST 2018 per il ritiro del
riconoscimento NASTRO AZZURRO CROWD. Wired Edition. e/o per la sua cancellazione,
sospensione, rinvio od ogni altra vicenda ad esso legata.
Con l’invio del proprio progetto il partecipante autorizza la Piattaforma Eppela e la società
Nastro Azzurro a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a
rendere fruibile al pubblico il contenuto, per tutta la durata del Contest e per i 5 anni
successivi alla conclusione del Contest.
La Piattaforma Eppela si riserva il diritto di non accettare e quindi escludere, non pubblicare
e/o sospendere senza preavviso dalla pubblicazione già in corso tutti i progetti che:
•
•
•

•
•
•

Violino le dichiarazioni e garanzie sopra rese;
Includano elementi che possano ledere i diritti e gli interessi di terzi, ivi compresi i diritti
d’autore o di terzi;
Contengano riferimenti sessuali espliciti o allusivi, oppure verso qualsiasi etnia, razza
sesso, religione, professione o gruppo di età o i disabili, oppure essere dissacranti o
pornografici;
Promuovano prodotti o marchi appartenenti a terzi, in particolare alcol, droghe, tabacco,
armi da fuoco;
Citino nomi o altri segni distintivi identificativi di persone vive o morte, senza
autorizzazione;
Siano rappresentativi di brand competitor.

La Piattaforma Eppela si riserva inoltre il diritto meramente discrezionale di sospendere,
cancellare o modificare i termini di partecipazione e durata della presente iniziativa così
come le modalità di assegnazione del riconoscimento qualora si dovessero verificare fatti
e/o accadimenti che ne rendano impossibile e/o difficoltoso il prosieguo.
Inoltre:
Il Progettista che al termine del Contest abbia ricevuto il cofinanziamento da parte di Nastro
Azzurro con le modalità sopra previste si impegna, a pena di restituzione del contributo in
cofinanziamento ricevuto oltre che di eventuale azione di risarcimento del maggior danno:
(i) a realizzare effettivamente il progetto presentato, (ii) ad utilizzare il contributo erogato per
l’acquisto di beni strumentali alla realizzazione dello stesso, (iii) a rendicontare tali acquisti
ove richiesto, (iv) a non apportare al progetto cofinanziato modifiche sostanziali, cioè tali
per cui, dopo la loro apposizione, il progetto risulti modificato nel suo oggetto principale.
La Piattaforma e la società Nastro Azzurro si riservano in ogni caso la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di sospendere o cancellare l’erogazione del cofinanziamento, qualora
emergano delle irregolarità legate al progetto finanziato.
11. PRIVACY
Si rinvia integralmente al regolamento generale della Piattaforma Eppela (https://eppelastatics.s3.amazonaws.com/terms-it.pdf ).
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12. ALTRE

NORME

Per tutto quanto non diversamente disciplinato in questa sede, si rinvia integralmente al
regolamento generale della Piattaforma Eppela in vigore al momento della pubblicazione
del Contest.

Luogo e data

Firma per accettazione
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