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Regolamento 

ART. 1 

E’ istituito un Concorso di arte varia e spettacolo denominato: “Talent Show 2015”. Il 
concorso ha come fine la presentazione e la promozione dell’artista in tutte le sue forme, 
senza distinzione di genere e repertorio. La Gara si svolgerà attraverso una serie di 
selezioni. Il concorso sarà suddiviso in due fasi: selezioni e concorso. 

ART. 2 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di 
arte varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.). Il concorso è 
aperto a tutti i candidati, senza limiti di età, suddivisi in 3 (tre) categorie:  

 Baby (da 4 – 9 anni);  

 Junior (da 10 – 15 anni);  

 Senior (da 16 anni senza limite di età).   

Potranno partecipare candidati che vorranno esibirsi nelle forme d’arte elencate 
dall’organizzazione (es.: canto, recitazione, danza, illusionismo, cabaret, ballo, etc).  

ART. 3 

La manifestazione è ideata e realizzata a cura dell’Associazione Socio Culturale 
“MaryWebEventy” con sede principale in Messina, in collabrorazione con l’artista Natale 
Munaò. Le location e le date per le selezioni e  lo spettacolo finale saranno comunicate 
successivamente dall’organizzazione anche in relazione del numero di partecipanti e dal 
luogo di provenienza degli stessi.  

ART. 4 

Il Concorso, salvo imprevisti, si svolgerà entro il mese di agosto 2015. Eventuali variazioni 
saranno comunicati dall’organizzazione in tempo utile. 

ART. 5 

Le iscrizioni degli aspiranti concorrenti alle selezioni del Concorso possono avvenire nei 
seguenti modi: 

 attraverso l’iscrizione on line mediante il sito internet CostaJonicaWeb – 
www.costajonicaweb.it; 

 presentando la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito CostaJonicaWeb – 
www.costajonicaweb.it)  direttamente all’Organizzazione tel. n. 327 3645211; 

http://www.costajonicaweb.it/
http://www.costajonicaweb.it/


Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non 
ammissione o l’esclusione dei candidati dalla manifestazione, in ogni fase e momento 
della medesima. 

ART. 6 

Alle selezioni gli aspiranti concorrenti dovranno presentarsi muniti di: 

 documento di riconoscimento valido in originale e con una fotocopia dello stesso;  

 in caso di concorrenti minorenni, è indispensabile la presenza del genitore o di chi 
ne fa le veci, che dovrà autorizzare in forma scritta, sul modulo fornito 
dall’organizzazione, la partecipazione alla selezione medesima; 

 eventuali basi musicali su supporto informatico (CD, DVD, PEN DRIVE o altro) in 
formato MP3 o WAVE. 

I concorrenti dovranno altresì formalizzare la volontà di partecipare alle selezioni 
attraverso la sottoscrizione di una “Scheda Concorrenti”, fornita dall’organizzazione con la 
quale si autorizza il trattamento dei dati personali e l’uso di materiale video o fotografico 
che li ritrae. 

ART. 7 

La data scelta dall’organizzazione per i provini sarà comunicata in tempo utile. Le stesse 
selezioni verranno registrati su supporto video e ad ogni partecipante verrà scattata una 
foto da archiviare in una banca dati. Tali informazioni verranno custodite 
dall’Organizzazione e verranno utilizzate esclusivamente per il successivo esame da parte 
di una apposita Commissione. La sola partecipazione ai provini dei concorrenti, darà il 
consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dell’Organizzazione. Saranno ammessi 
al Concorso i concorrenti ritenuti idonei dalla Commissione di qualità. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. 

ART. 8 

I concorrenti ammessi alla finale del Concorso sanno tenuti a partecipare alle prove dello 
spettacolo indette dall’organizzazione; la mancata partecipazione a dette prove, 
comporterà l’automatica esclusione dal Concorso. A discrezione dell’organizzazione, è 
prevista la sostituzione dei concorrenti che abbiano superato i provini, ma che dovessero 
rinunciare successivamente alla partecipazione al Concorso con gli aspiranti concorrenti 
esclusi dalle selezioni. Inoltre è fatto obbligo per i concorrenti di sottoscrivere su un 
modulo prestampato, la domanda di partecipare al Concorso. Per i concorrenti ammessi 
minorenni la scheda deve essere firmata uno dei genitori o da chi ne fa le veci 

 

 

 

 

 

 



ART. 9 

L’esibizione dei concorrenti avverrà seguendo un ordine stabilito dall’organizzazione. 

L’esibizione contenuta nella domanda di iscrizione, deve tassativamente possedere i 
seguenti requisiti: 

 avere la durata massima di quattro minuti; 

  non contenere messaggi pubblicitari, politici, né parole che offendano il comune 
senso del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni. 

Nel caso in cui due o più concorrenti scelgono di eseguire lo stesso brano/esibizione nel 
corso della stessa sera, sarà data loro la possibilità di scegliere un altro brano tra quelli 
presentati al momento dell’iscrizione. 

ART. 10 

Ai fini della valutazione delle performance di ogni singolo concorrente è nominata una 
giuria di qualità composta da 3 a  5 elementi. Ogni giurato avrà a disposizione una scheda 
nella quale dovrà esprimere un punteggio da 5 a 10 per ogni concorrente. Al termine della 
serata la giuria stilerà la graduatoria finale di merito, ottenuta dalla somma dei punteggi 
parziali assegnati durante la gara, ad ogni singolo concorrente con aggiunto il voto che la 
giuria assegna agli applausi del pubblico presente. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
La graduatoria finale sarà letta pubblicamente dal presentatore della serata. 

ART. 11 

Ai primi tre classificati della serata conclusiva  sarà riconosciuto un premio. Altri eventuali 
premi, se ce ne fossero, saranno comunicati tramite i mezzi di comunicazione sopra 
descritti 

ART. 12 

L'organizzazione stessa declina fin d'ora ogni tipo di responsabilità per quanto possa 
succedere prima, durante o dopo le manifestazioni. Declina, inoltre, ogni responsabilità 
per eventuali disguidi, ritardi o mancati recapiti presso la posta elettronica. 

ART. 13 

L' Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza a quanto previsto 
agli articoli del presente regolamento, il potere di escludere, in qualsiasi momento, 
dall'evento, il partecipante responsabile dell'inadempienza. 

ART. 14 

Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l' Organizzazione, potrà apportare allo 
stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L' Organizzazione 
potrà, altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a 
tutela e salvaguardia del livello artistico dell'evento, facendo tuttavia salvo lo spirito delle 
premesse e l'articolazione della manifestazione. 

 



ART. 15 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e l’accettazione 
del trattamento dei dati personali. 

                                                                                                                                                                           
L’Organizzazione 
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