Regolamento del concorso
“VARANO’S GOT TALENT”
DOMENICA 4 AGOSTO 2019

ART.1 - CONCORSO
È istituito il concorso di arte varia denominato “VARANO’S GOT TALENT”
ART. 2 - ESIBIZIONE
Il concorso prevede la partecipazione di concorrenti dilettanti, i quali si esibiranno in performance di arte varia
(musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret ecc.)
L’esibizione dovrà avere una durata massima di 10 minuti.
L’esibizione dei concorrenti avverrà seguendo un ordine prestabilito mediante estrazione nominativa degli stessi.
ART.3 – LUOGO DELL’EVENTO
La manifestazione è ideata e realizzata a cura della Pro Loco di Varano de’ Melegari.
Tale manifestazione avrà luogo presso la corte del Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari,
domenica 4 agosto 2019 alle ore 21:00
ART. 4 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti, Varanesi e non, previa iscrizione ed età compresa fra i 6 e gli 80 anni. Non
saranno ammessi alle selezioni coloro che nelle precedenti edizioni si siano classificati al primo posto della
graduatoria finale per due edizioni consecutive. Non saranno ammessi tutti coloro che abbiamo gareggiato per 4
edizioni consecutive.
Questi ultimi potranno partecipare nuovamente alle selezioni e dunque alla manifestazione purché ci sia la pausa di
almeno un anno.
ART. 5 - RAPPRESENTANZA
I concorrenti si potranno presentare a rappresentanza di un esercizio commerciale di Varano de’ Melegari.
ART. 6 – ISCRIZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la sede dell’associazione Pro Loco e sul sito della stessa:
www.prolocovarano.it.
I moduli di iscrizione dovranno essere consegnati entro e non oltre il 26/07/2019 presso i seguenti esercizi
commerciali di Varano de’ Melegari: Bar Eclisse, Edicola Pelliani, Panificio Fani.
Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere versata la quota di iscrizione di 20 €.
Saranno ammessi al concorso un massimo di 15 concorrenti. In caso gli iscritti siano in numero maggiore, sarà facoltà
della Pro Loco decidere a insindacabile giudizio di favorire i concorrenti iscritti per primi o di procedere a delle
selezioni.
ART. 7 – PROVE DEL CONCORSO

I concorrenti ammessi al concorso saranno tenuti a partecipare alle prove dello spettacolo indette
dall’organizzazione, la mancata partecipazione alle prove comporterà la squalifica del concorrente.
A discrezione dell’organizzazione, è prevista una sostituzione dei concorrenti che inizialmente individuati, ma che
dovessero rinunciare successivamente alla partecipazione al concorso con gli aspiranti concorrenti esclusi dalle
selezioni. E’ fatto obbligo per i concorrenti sottoscrivere il modulo della domanda di partecipazione.
Per i concorrenti minorenni è necessaria una firma da parte del genitore/tutore.
Il giorno delle prove, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di eventuali basi musicali su supporto digitale
(chiavetta USB). Ugualmente, il giorno dell’esibizione, i concorrenti dovranno presentarsi presso il Castello di Varano
de’ Melegari alle ore 18.00 muniti di eventuali basi musicali citate sopra.
ART. 8 – RACCOLTA VOTI
Il pubblico presente avrà il compito di decidere chi sarà il vincitore della serata. I voti verranno raccolti tramite
gettone contrassegnato per ogni concorrente e raccolti nelle apposite urne al momento della votazione.
La performance di ogni singolo concorrente o gruppo sarà valutata da una giuria di esperti e dal gradimento del
pubblico. Ogni giurato avrà a disposizione una paletta numerata con la quale esprimerà un voto e alla fine di tutte le
esibizioni verrà stilata una classifica.
Per il voto del pubblico, ad ogni spettatore sarà fornito un gettone, fino ad esaurimento delle disponibilità. Al
termine delle esibizioni, per esprimere il voto, gli spettatori riporranno il gettone nelle apposite urne associate ai
concorrenti. I giudizi così espressi sono insindacabili.
La graduatoria finale sarà letta pubblicamente dal presentatore della serata, sul palco.
ART. 9 - PREMI
Al termine della serata verranno stilate due diverse classifiche e verranno attribuiti due premi:
 Un premio al primo classificato secondo il giudizio della giuria (Premio artistico)
 Un premio primo classificato secondo il voto del pubblico (Premio simpatia)
Se corrispondesse con il medesimo concorrente individuato dalla giuria verrà premiato il secondo classificato in base
al voto del pubblico. Nel caso in cui due o più concorrenti si classifichino a pari merito, si procederà con uno
spareggio. In base alle circostanze, potrà essere richiesto ai concorrenti interessati una nuova esibizione e una nuova
votazione. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione.
ART. 10 – CONSENSO PRIVACY
L’accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso di trattare i dati personali nell’ambito della
manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione alla stampa dei partecipanti e del vincitore (con relative
fotografie).
ART. 11 - RITIRI
Nel caso un concorrente o un gruppo già iscritto si voglia ritirare, è pregato di comunicarlo tempestivamente
all’indirizzo: info@prolocovarano.it, specificando bene nella email i riferimenti riportati nel modulo di iscrizione. Non
verranno risarcite le quote di iscrizione già versate.
ART. 12 - ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Buon divertimento a tutti!!

Pro Loco di Varano de’ Melegari

Varano de’ Melegari, 22/06/2019

MODULO D’ISCRIZIONE al

“VARANO’S GOT TALENT”
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Il ___ /___ /_________
Residente a _________________________________________________ Provincia di __________________________
In via/piazza___________________________________________________________ N. ________
CAP______________________ Tel. Fisso _______________________________________
Cellulare _______________________________________
e-mail____________________________________________
SI ISCRIVE ALLE SELEZIONI DEL CONCORSO DI ARTE VARIA DENOMINATO “VARANO’S GOT TALENT”

Nel ruolo di:
o cantante
o duo
o rumorista
o gruppo
o barzellettiere
o fantasisti
o teatro singolo
o poeta
o musicista
o comico
o ballerino
o imitatore
ALTRO (specificare): ______________________________________________________________________________
o Accetto il regolamento (barrare con una crocetta)
Data____________________

Firma del concorrente______________________________

Per i concorrenti minorenni:
Cognome e Nome di un genitore:____________________________________________________________________
Data di nascita__________________ Luogo di residenza_________________________________________________
Con la presente autorizzo mio figlio/a alla partecipazione della manifestazione “La Corrida” e dichiaro di accettare il
regolamento e in particolare di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche a
se stessa, che possono avvenire durante lo svolgimento della manifestazione.
Data____________________

Firma del genitore_______________________________

o Allego fotocopia documento d’identità (per concorrenti minorenni è d’obbligo il documento di un genitore)

