REGOLAMENTO SAVIO'S GOT TALENT

ART. 1
E’ istituito il Concorso di arte varia denominato: “Savio's Got Talent - Principianti allo
sbaraglio”
ART. 2
La partecipazione è gratuita
ART. 3
Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di arte
varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.).
ART. 4
La manifestazione è organizzata dall’oratorio di Lecce ed è ideata da un’apposita
commissione. Tale manifestazione si terrà all’aperto ed avrà luogo presso l’oratorio di Lecce
in data Domenica 7 maggio 2017. L’evento sarà inserito all’interno della programmazione del
MayFest Festa della Comunità dei Salesiani di Lecce.
ART. 5
In caso di maltempo è facoltà della commissione la decisione di rinviare o annullare la
manifestazione.
ART. 6
I candidati ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno avere un’età non inferiore ad
anni 10.
ART. 7
La sera della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso il palco entro le ore
19.00 muniti di eventuali basi musicali su supporto informatico (CD, DVD, PEN DRIVE), chi lo
desiderasse potrà effettuare un’unica prova sul palco di 5 minuti per concorrente dalle 19.00
alle 20.00, le band musicali che desiderano provare dovranno aver montato la loro
strumentazione prima delle ore 19.00.
ART. 8
I concorrenti dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso
la sottoscrizione di una “Scheda Iscrizione”, fornita dall’organizzazione, e la sottoscrizione del
presente regolamento.
ART. 9
I concorrenti ammessi al Concorso sanno tenuti a partecipare alle eventuali prove dello
spettacolo indette dall’organizzazione; la mancata partecipazione a dette prove, potrà
comportare, a giudizio della commissione, l’esclusione dal Concorso.

A discrezione dell’organizzazione, è prevista la sostituzione dei concorrenti iscritti che
dovessero rinunciare successivamente alla partecipazione al Concorso, con gli aspiranti
concorrenti esclusi.
ART. 10
Saranno ammessi al concorso un massimo di 14 concorrenti. In caso gli iscritti siano in
numero maggiore, sarà facoltà della commissione decidere di favorire i concorrenti iscritti per
primi o di procedere a delle selezioni.
ART. 11
La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata dal gradimento del pubblico. Il
pubblico esprimerà il proprio giudizio tramite applauso per approvazione o ogni forma di
"rumore" per disapprovazione solo dopo aver atteso il segnale del semaforo verde.
I giudizi così espressi sono insindacabili. Il presentatore sul palco proclamerà un vincitore
della serata.
ART. 12
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.
ART. 13
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

La commissione del concorso

