
Fase   Voto:   

    
The   second   edition   of   Musica   Celtic   Music   Awards   will   be   structured   as   follows:     

  

● N.4   Round,    whose   winners   will   be   part   of   the   finalists   

● Live   events   (if   possible)   organized   by   Musica   Celtica   APS   that   will   allow   direct   
access   to   the   final     

● Final,   if   possible,   live,   with   an   award   event     
  

1.Time   line:     

Rounds   will   be:     
I   Round:   February   March     
II   Round:   April   May   
III   Round:   June   July   
IV   Round:   August   September   

  
The   first   month   will   be   dedicated   to   nominations   and   the   second   month   to   voting.   
_____________________________________________________________________     

For   points   2   to   5   regarding   the   Nomination   phase :    Round   1   -   Fase   Nomination   

_____________________________________________________________________     

  

6. Voting   will   be   structured   in   3   different   sources,   with   an   importance   of   33.3%   for   each :     

-   website:  from  midnight  on  the  first  day  of  the  second  month,  until  the  end  of  the                   
month,    here ;     

-   technical  jury:  the  judges,  by  the  15th  of  the  month  will  deliver  their  votes,  which  will                   
remain   classified   until   the   end ;     

-   interactions  on  Facebook:  during  the  month,  the  competing  projects  will  have  an               
equal  number  of  posts  dedicated  to  them  on  our   Facebook  page .  Every  morning               
around   11:00   the   interactions   of   two   days   before   will   be   recorded .     

  

6.1 The  sums  of  each  source  will  generate  rankings.  Each  position  in  the  ranking  will  award                 
points  to  the  project.  The  sum  of  the  points  obtained  from  the  three  rankings  will  generate                  
the  final  ranking  that  will  determine  the  winner  of  the  month,  who  will  move  on  to  the  2021                    
Final.   For   more   information:     Come   funziona   la   Classifica   Finale?   

  

6.2 In   case   of   a   tie,   both   projects   will   pass   to   the   Final.     

  

Remember  to  follow  us  on   Facebook ,   Twitter  and   Instagram ,   as  well  as  on  our   Canale                 

Youtube !   

  

  

https://www.musicaceltica.it/magazine/2021/02/02/round-1-fase-nomination
http://www.musicaceltica.it/awards
http://www.facebook.com/musicaceltica
https://www.musicaceltica.it/magazine/2021/03/15/come-funziona-la-classifica-finale/
http://www.facebook.com/musicaceltica
http://www.twitter.com/musicaceltica
http://www.instagram.com/musica_celtica
https://www.youtube.com/channel/UCTQHrJTNNyjVrYSCRd2ZBPQ
https://www.youtube.com/channel/UCTQHrJTNNyjVrYSCRd2ZBPQ


Fase   Voto:   

    
La   seconda   edizione   dei   Musica   Celtica   Music   Awards   sarà   strutturata   così:     

  

● N.4   Round,    di   cui   i   vincitori   saranno   parte   dei   finalist   

● Eventi   dal   vivo   (se   possibile)   organizzati   da   Musica   Celtica   APS   che   permetteranno   
l’accesso   diretto   alla   finale     

● La   Finale,   se   possibile,   dal   vivo,   con   un   evento   di   Premiazione     
  

1.Time   line:     

I   Rounds   saranno:     
I   Round:   Febbraio   Marzo     
II   Round:   Aprile   Maggio   
III   Round:   Giugno   Luglio   
IV   Round:   Agosto   Settembre   

  
Il   primo   mese   sarà   dedicato   alle   nominations   ed   il   secondo   alle   votazioni.   
_____________________________________________________________________     

Per   i   punti   dal   2   al   5   in   merito   la   Fase   Nomination :    Round   1   -   Fase   Nomination   

_____________________________________________________________________     

  

6. La   votazione   sarà   effettuata   da   3   differenti   fonti,   con   un   peso   del   33.3%   ciascuna :     

-   Voto  sul  sito:  dalla  mezzanotte  del  primo  giorno  del  secondo  mese,  fino  la  fine  del                  
mese,    qui ;     

-   Giuria  tecnica:  i  giudici,  entro  il  15  del  mese  consegneranno  le  loro  valutazioni,  che                 
rimarranno   segrete   fino   la   fine ;     

-   Interazioni  su  Facebook:  durante  il  mese,  i  progetti  in  gara,  avranno  un  pari  numero                 
di  post  a  loro  dedicati  sulla  nostra   Pagina  Facebook .  Ogni  mattina,  intorno  le  11:00,                
saranno   registrate   le   interazioni   di   due   giorni   prima .     

  

6.1La  somma  di  ogni  fonte  genererà  le  classifiche .  La  posizione  nelle  classifiche  assegnerà  i                
punti  ai  progetti.  La  somma  dei  punti  ottenuti  dalle  tre  classifiche  genererà  la  Classifica  finale                 
della  categoria,  che  determinerà  il  vincitore  del  mese  della  stessa,  che  andrà  alla  Finale  del                 
2021.   Per   maggiori   informazioni:     Come   funziona   la   Classifica   Finale?   

  

6.2 In   caso   di   pareggio,   entrambe   i   progetti   passeranno   alla   Finale.     

  

Ricorda   di   seguirci   su     Facebook ,    Twitter    e    Instagram ,    e   anche   sul   nostro     Canale   Youtube !   

  

https://www.musicaceltica.it/magazine/2021/02/02/round-1-fase-nomination
http://www.musicaceltica.it/awards
http://www.facebook.com/musicaceltica
https://www.musicaceltica.it/magazine/2021/03/15/come-funziona-la-classifica-finale/
http://www.facebook.com/musicaceltica
http://www.twitter.com/musicaceltica
http://www.instagram.com/musica_celtica
https://www.youtube.com/channel/UCTQHrJTNNyjVrYSCRd2ZBPQ

