
HIT WEEK TALENT 2022 
Nomina Riserva 

 
 

Ai sensi del regolamento redatto, con la pubblicazione del verbale del 14 Settembre 
scorso, si è chiusa la prima fase che ha portato alla selezione dei 16 finalisti di cui 
sotto: 
 

1. DiMeglio 
2. Atwood 
3. Talèa (Cecilia Quaranta) 
4. Seville 
5. ETTA (Maria Antonietta Di Marco) 
6. Vaot 
7. fefè (Federica Fefè) 
8. Lonely Blue (band) 
9. Henry Beckett (Raffaele Volpi) 
10. The Crowsroads (band) 
11. Marte (band / duo) 
12. Giulia Mutti 
13. Aria (Susanna Rocchi) 
14. Close but non Cigar (band) 
15. Indra (Marta Arditore) 
16. Wet Floors (band) 

 
 
Mercoledì 14 settembre si è costituita una nuova giuria tecnica la cui attività è 
finalizzata alla selezione ed alla proclamazione dei 4 vincitori assoluti e 4 riserve. 
 
La giuria tecnica, della fase finale, era così composta: 
 

• Franco Zanetti – Presidente  
• Andrea Pieroni – Membro Effettivo 
• Alessandro Giulianelli – Membro Effettivo 

 
Come dettagliato nel verbale di selezione la nuova giuria ha decretato i quattro 
vincitori assoluti:  
 
• DI MEGLIO 
• ETTA 
• INDRA 



• SEVILLE 
 
 
Inoltre fra i sei semifinalisti che avevano ricevuto due voti ciascuno, la giuria  ha stilato 
una graduatoria dal primo al sesto, in ordine di gradimento; i primi quattro (in ordine 
di piazzamento) sono stati indicati come riserve come di seguito riportato: 
 

1. Giulia Mutti  
2. Atwood  
3. Talèa  
4. The Crowsroads  

 
5. Loney Blue 

6. Wet Floors 

 
I vincitori, come da regolamento, hanno diritto a:  

• Slot di apertura, prima degli artisti principali, in uno dei concerti della 

manifestazione “Hit Week” previsti a Miami ed a Los Angeles tra il 14 ed il 20 

Ottobre prossimi; 

• Volo intercontinentali a/r in classe economica da Roma o Milano per Miami o Los 

Angeles; 

• Trasferimenti (Aeroporto-hotel-venue-hotel-Aeroporto); 

• 3 pernotti in camera doppia in hotel 3 stelle e/o equivalente. 

• Vitto il giorno dell’esibizione;  

• Backline come da scheda tecnica. 

• Piano comunicazione del festival. 

A partire dal 19 Settembre:  
 

• Sui canali ufficiali della manifestazione (sito, pagina fb) sono stati pubblicati i 
nomi dei 4 vincitori e delle 4 riserve; 

• Sono stati contattati per via telematica I 4 vincitori che, come da regolamento 
dovevano entro il 22 settembre:  
• Essere in possesso e fornire (se già non lo hanno fatto) copia scannerizzata 

di regolare passaporto a lettura ottica che consenta l’ingresso negli Stati 
Uniti con una validità di almeno 6 mesi successiva al 21 ottobre 2022; 

• Non avere in essere nessuna delle condizioni ostative per l’ingresso a 
qualsiasi titolo negli Stati Uniti;  

• Essere in regola con i requisiti di vaccinazione covid 19 richiesti per 
l’ingresso negli Stati Uniti, consultabili qui: 



https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal
_consolato/2021/10/aggiornamento-ingresso-negli-stati.html  
 

Dalle attività di verifica terminate alle 12.00 di Oggi è risultato, come da sua 
comunicazione del 20.09.22 delle ore 17.07, che la vincitrice ETTA non fosse in 
possesso dei requisiti necessari per l’ingresso negli Stati Uniti 
 
Ai sensi, pertanto, del regolamento la stessa è automaticamente sostituita dalla prima 
riserva classificata: GIULIA MUTTI che contattata dallo scrivente ha fornito quanto 
previsto dal regolamento. 
 
Pertanto, i vincitori definitivi del talent HIT WEEK 2022 sono (in ordine alfabetico): 
 
• DI MEGLIO 
• INDRA 
• MUTTI, GIULIA 
• SEVILLE 

 
 
Dal momento della chiusura del presente verbale, che verrà pubblicato su tutti i canali 
della manifestazione, i vincitori verranno contattati per l’organizzazione materiale 
della trasferta negli Stati Uniti dove si esibiranno, ad insindacabile giudizio degli 
organizzatori locali a Miami (15 ottobre – Band Shell) o a Los Angeles (19 ottobre – 
Whisky a go go). 
 

Roma, 22 settembre 2022  
 
 
Per Presa Visione 
Franco Zanetti 
(presidente giuria I° e II° Fase) 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Francesco Del Maro  


