
“Up Music Festival” in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Martina” ha lo scopo di 
offrire un’esperienza musicale e di accompagnare e valorizzare l’artista in tutte le sue fasi, dalla 
scelta dei brani alla promozione del proprio progetto discografico. 
 
Soggetto Promotore: Il Branco Publishing – Via Antica di Cassano 17 – 20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI) – P.iva 10588870963 
 
 
Articolo 1 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

- Per partecipare a Up Music Festival è necessario compilare il modulo di iscrizione sul sito 
www.upmusicstudio.it 

- Le iscrizione sono completamente gratuite 
 
Articolo 2 
 
CATEGORIE 
Possono accedere al festival: 
 

- CANTAUTORI 
Artisti dai 16 ai 36 anni che abbiano partecipato alla fase di scrittura o composizione del 
brano 
 

- INTERPRETI 
Artisti dai 16 ai 36 anni che propongono cover, editi o inediti 
 

Articolo 3 
 
LE FASI DI SELEZIONE 

- Tutti gli Artisti iscritti sul sito internet ufficiale saranno contattati dalla produzione per 
email o telefonicamente per fissare la propria audizione individuale presso gli studi di 
registrazione Up Music in Via Antica di Cassano 17 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

- Gli Artisti potranno esibirsi dal vivo con l’ausilio di una base in formato Wav o Mp3 su 
supporto USB o con l’esecuzione a cappella (solo voce). 

- Al termine dell’audizione ogni Artista avrà un colloquio con la produzione per consigli 
inerenti al proprio percorso artistico e per l’esito dell’audizione. 

- Il brano presentato può essere edito o inedito, in lingua italiana, dialetto o in lingua 
straniera. 

- Il brano presentato dovrà avere la durata massima di 5 minuti. 
- La produzione selezionerà 12 concorrenti da portare alla fase finale che sarà trasmessa in 

TV su rete nazionale. 
- Le audizioni si terranno senza alcun onere o rimborso della produzione 

 
 
 
 
 

http://www.upmusicstudio.it/


Articolo 4 
 
LA GIURIA 

- La giuria sarà composta da personaggi di nota e comprovata credibilità nel mondo della 
musica e della discografia. 

- La giuria, sulla base di proprie e insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, decreterà i 
vincitori. 

- Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile 
 
Articolo 5 
 
I PREMI 

- L’elenco dei premi finali è disponibile alla pagina premi in palio del sito ufficiale 
www.upmusicstudio.it 

 
Articolo 6 
 
MODALITA’ GENERALI 

- Ogni partecipante è tenuto a fornire un numero di telefono e un indirizzo email valido per 
ricevere da parte della produzione comunicazioni organizzative. 

- L’organizzazione non è responsabile in nessun modo della mancata ricezione di 
comunicazioni. 

- Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti, a nessun titolo, in nessuna 
fase del festival. 

- La mancata osservanza delle direttive delle direttive fornite dall’organizzazione potrebbe 
compromettere o precludere la partecipazione al festival e in caso di inadempienza al 
seguente regolamento, la produzione si riserva di poter escludere in qualsiasi momento 
l’Artista 

- L’Artista iscrivendosi garantisce, sollevando l’organizzazione da eventuali responsabilità, di 
non violare, con la propria esibizione, i diritti di terzi. 

- La produzione non assume nessuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse 
essere sospesa per qualsiasi causa di forza maggiore. 

- Non saranno ammessi ritardi sugli orari comunicati per nessun motivo. Eventuali ritardi o 
assenze saranno considerati come rinuncia al Festival. 

- La produzione si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente 
regolamento senza preavviso ai partecipanti. 

 
Articolo 7 
 
RIPRESE TV, AUDIO, FOTO 

- Ciascun Artista autorizza e concede lo sfruttamento anche ai fini commerciali dei suoi diritti 
di immagine connessi alla sua pubblica esecuzione e alla sua presenza al festival in tutte le 
sue fasi e senza aver nulla a che pretendere da Il Braco Publishing srl e dai terzi. 

- E’ facoltà de “Il Branco edizioni Musicali srl”  registrare, riprendere, far registrare e 
diffondere a terzi le fasi del festival a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e 
fonografico. 

 
 



Articolo 8 
 

- Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del DGPR 2016/679, recante disposizioni e tutela del 
trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, direttamente anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione 
del presente regolamento, per eventualmente elaborare: a) studi, ricerche, statistiche ed 
indagini di mercato. b) inviare materiale pubblicitario e informazioni commerciali inerenti 
al festival. 

 
 
Articolo 9 
 

- Tutti i punti da 1 a 8 e successive specifiche costituiscono parte integrante e inscindibile del 
regolamento 

- In caso di controversie il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Milano 
 
 

 


