REGOLAMENTO

Art. 1 – Partecipanti
Possono partecipare tutti coloro che ritengono di avere un qualsiasi talento
canoro/musicale, sia live che con base registrata.
Art. 2 – Obiettivo
Valorizzare il saper fare, la creatività, il talento del nostro territorio e paese. L’obiettivo è
quello di offrire a tutte le persone che si impegnano in una determinata disciplina o che
sono abili in una attività musicale un palcoscenico sul quale esibirsi, una opportunità per
far conoscere la loro passione e mostrarsi a professionisti del settore.
Art. 3 – Età
Il concorso è aperto a tutti da 1 a 99 anni!
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La quota per la partecipazione è di € 20,00
Art. 5 – Modalità di Iscrizione
l’iscrizione avverrà direttamente al Parco Urbano di Imperia il giorno della
gara.
Art. 6 – Caratteristiche delle esibizioni
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
I partecipanti devono presentarsi con una performance non superiore ai 3 minuti e una
seconda esibizione di 90 secondi. Sono ammessi testi in lingua italiana, straniera o
dialettale.
Non sono ammesse esibizioni che possono essere pericolose per le persone che assistono
allo spettacolo.
Non sono ammesse esibizioni che offendano il comune senso del pudore e le persone.
Sono ammesse esibizioni singole o di gruppo.
Art. 7 – Giorno della gara
Le esibizioni si terranno MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2018 ALLE ORE 21,00 sul palco del
Parco Urbano di Imperia e saranno tutte rigorosamente dal vivo. Le dimensioni del palco
per le esibizioni sono di mt. 6,00 di lunghezza x mt. 4,00 di profondità.

I partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le
veci).
La Commissione Artistica sarà composta da 7 (sette) o 8 (otto) Giudici, scelti e ritenuti
idonei alla valutazione delle esibizioni. Ogni Giudice valuterà autonomamente e
singolarmente le doti “artistiche” dei concorrenti commentando e dando un voto (da 0 a
10) alla fine di ogni singola esibizione e consegnando il foglio con il voto per il dovuto
conteggio. Se ci saranno dei punteggi di parità, sarà il pubblico a decidere con l’applauso.
Le cinque (5) esibizioni con maggior punteggio passeranno alla fase successiva
presentando la loro seconda esibizione. La nuova votazione dei giudici decreterà il 3° 2° e
1° posto. Il giudizio espresso dai Giudici sarà insindacabile ed inappellabile.
Art. 9 – Rinunce o ritiri
Gli iscritti potranno ritirarsi solo per cause certificate di forza maggiore, accettando
espressamente, fin dal momento della presentazione della domanda, anche le modalità di
svolgimento della manifestazione, così come precedentemente e successivamente
specificate.
Art. 10 – Premi
Verranno premiati il Primo, il Secondo ed il Terzo classificato; riconoscimenti particolari
“premio della critica” e “Miglior interpretazione”.
Art. 11 – Regolamento, integrazioni e modifiche
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Organizzazione, a suo insindacabile
giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative,
funzionali e per un migliore successo della manifestazione. L’Organizzazione potrà anche,
per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e
salvaguardia del livello artistico del concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle
premesse e l’articolazione della manifestazione. I partecipanti accettano in pieno tutto
quanto riportato nel presente Regolamento e nelle eventuali successive modifiche allo
stesso, che saranno rese tempestivamente disponibili.
Art. 12 – Dati personali
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione a “IMPERIA’S
GOT TALENT” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle
procedure concernenti la manifestazione suddetta. Con l’iscrizione allo spettacolo, i
partecipanti autorizzano l’utilizzo, a titolo gratuito da parte dell’Organizzazione, della
propria immagine, voce e della propria esibizione, a riprese e foto varie che potrebbero
essere postate sui social network.
Art. 13 – Ente organizzatore
Il Bar 11 in collaborazione col Comitato San Giovanni.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

