
REGOLAMENTO PUNTI (note) 

Le note sono punti raccolti per ogni azione compiuta da un utente registrato. Che sia ARTISTA o ASCOLTATORE. 

1- Ogni azione giornaliera porta alla raccolta delle note ma si precisa che, per ogni attività è prevista 1 azione al 
giorno. 

2- Per le azioni di commento o recensione, visualizzazione queste danno diritto al massimo ad 1 punto al giorno 
e 3 a settimana. Questo per evitare commenti a raffica magari privi di reale interesse. Io posso commentare 
anche 3 post nello stesso giorno, ma otterrò sempre e comunque 1 nota. 

3- Contest e votazioni: per ogni contest e votazione è possibile esprimere UNA sola preferenza per tutta la 
durata. Questo da diritto ad 1 nota. 

4- Ascolto delle playlist: per ogni playlist ascoltata si raccoglie 1 nota. Da segnalare inizio e fine ed il nome della 
playlist e relativa piattaforma d’ascolto NELLA PROPRIA AREA personale. 

5- Creazione di 1 storia a favore di artisti, help-music e/o playlist: possibile 1 al giorno, con tag di Help-music  
( https://www.instagram.com/help_music_worldwide ) o di  
Help-music business ( https://www.instagram.com/helpmusicbusiness  ) questo da diritto ad 1 nota. 
Questo tipo di azione va segnata nella propria pagina utente indicando i dettagli richiesti per le verifiche (ora, 
argomento del post/storia, tag usati ecc); 

6- Votazione tramite le pagine ufficiali Facebook  
https://www.facebook.com/Helpmusicworldwide  - https://www.facebook.com/groups/2615978055145152 
1 Nota per ogni votazione sempre da riportare poi nella propria pagina utente. 

7- In caso di “porta un amico” verranno riconosciute 3 note per ogni utente portato. 
8- In caso di acquisto di servizi (per musicisti) o gadget degli artisti verrà riconosciuta 1 nota ogni 7 € spesi 
9- Le note potranno essere REVOCATE in caso di controlli e verifiche. Questo per un uso lecito e corretto. 

SOGLIE PUNTI E PREMI 

I punti (note) raggiunti saranno visibili nella propria sezione utente. Questi si annulleranno ogni volta che verrà 
raccolto un premio. 

La 1a soglia di raccolta è di 75 note. Questo da diritto ad un buono Amazon, o ricarica telefonica o altro premio 
disponibile in bacheca del valore di € 10.  

La 2a soglia di raccolta è di 115 note. Questo da diritto ad un buono Amazon o ricarica telefonica o altro premio 
disponibile in bacheca del valore di € 15.  

La 3a soglia di raccolta è di 150 note. Questo da diritto ad un buono Amazon, Groupon, ricarica telefonica o altro 
premio disponibile in bacheca del valore di € 20.  

La 4a soglia di raccolta è di 175 note. Questo da diritto ad un buono Amazon, Groupon, ricarica telefonica o altro 
premio disponibile in bacheca del valore di € 25.  

La 5a soglia di raccolta è di 200 note. Questo da diritto ad un buono Amazon, Groupon, ricarica telefonica o altro 
premio disponibile in bacheca del valore di € 30.  

L’erogazione avverrà entro 15gg lavorativi dal raggiungimento soglia e dalla relativa richiesta. In caso di BENE FISICO, 
salvo disponibilità residua.  

Dalla 2a soglia sarà possibile partecipare ad estrazioni periodiche (quando disponibili) e con relativo regolamento. 
Si raccoglie la PRIMA coccarda di riconoscimento. Le coccarde sono in tutto 5. 
 

 

 


