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   Rende (CS), 15.05.2017 
 

 

SPECIFICHE DELLA VOTAZIONE 
 

Concorso liquido n.4 

 

Dalle ore 00:01 di venerdí 16 alle ore 23:59 di sabato 17 giugno la giuria tecnica valuta le opere con un voto da 1 a 5 e dà 

una motivazione per ogni opera votata.  

 

Dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di domenica 18 giugno votazione social media dalla pagina www.concorsoliquido.it. 

 

Entro le ore 12:00 di lunedì 19 giugno proclamazione dei vincitori.  

 

Il 50% dei Creativi vengono selezionati dalla giuria tecnica, il 25% vengono selezionati dalla giuria social e il 25% viene 

escluso. CrossMedia si riserva di sceglierne eventualmente altri da pubblicare o esporre in aggiunta a quelli selezionati 

dalla giuria tecnica. Durante i conteggi, nel caso di numeri decimali (con la virgola) si arrotonda per eccesso.  

 

Premio speciale Arte urbana 

 

Durante il primo giorno del Festival una giuria tecnico-artistica creata ad hoc valuta i prodotti/opere realizzati dai Creativi 

e allestiti negli spazi del Festival. Nello stesso giorno le opere sono votate a scrutinio segreto anche dal pubblico presente 

in sala.  

 

Il 50% dei Creativi vengono selezionati dalla giuria tecnica, il 25% vengono selezionati dal pubblico presente in sala e il 

25% viene escluso.CrossMedia si riserva di sceglierne eventualmente altri da pubblicare o esporre in aggiunta a quelli 

selezionati dalla giuria tecnica. Durante i conteggi, nel caso di numeri decimali  (con la virgola) si arrotonda per eccesso.  

 

Nel terzo giorno del Festival, in orari da definire, verranno proclamati e premiati i  vincitori. 

 

Premio speciale Impresa liquida  
 

Durante il secondo giorno del Festival una giuria composta dai responsabili delle aziende partner o da loro delegati valuta 

le presentazioni dei progetti dei Creativi.  

 

Nel terzo giorno del festival, in orari da definire, verranno proclamati e premiati i  vincitori (uno per ogni azienda 

partner). 

http://www.concorsoliquido.it/

