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29 settembre 2018
REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE – EDIZIONE 2018
Art.1 - ISCRIZIONE: l’iscrizione all’evento deve essere consegnata, completa in tutte le sue
parti, entro il 15 settembre 2018 presso la segreteria dell’Oratorio Don Bosco di Arese o
tramite email all’indirizzo: talent@oratorioarese.it.
Ogni concorrente può esibirsi, singolarmente o in gruppo, una sola volta nel corso
dell’Evento.
L’iscrizione si compone di:
1. una scheda contenente le generalità dell’artista/degli artisti e una sintetica descrizione
dell’esibizione stessa (completa di strumentazione necessaria);
2. il regolamento, debitamente sottoscritto;
3. il modulo con l’accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
sulla Privacy vigente (D. Lgs. 196/2003; Reg. UE 679/2016);
I moduli sopraelencati vanno firmati dallo stesso partecipante, se maggiorenne, e da
entrambi i genitori se minorenne.
ART.2 - IMMAGINI, VIDEO E TRACCE AUDIO: si ricorda che tutti i diritti sull’esibizione
(immagini, tracce audio, filmati ed ogni altro diritto sulla stessa) sono di proprietà della
Parrocchia Santi Pietro e paolo - Oratorio Don Bosco Arese, come debitamente stabilito nel
modulo per il trattamento dei dati personali.

Art.3 - OGGETTO DELL’ESIBIZIONE: è possibile competere portando in scena una qualsiasi
delle seguenti proposte: canto, recitazione, ballo, giocoleria, cabaret, magia, esibizione con
strumenti musicali; per eventuali proposte qui non menzionate rivolgersi direttamente alla
commissione dell’Evento.
Ciascun artista deve provvedere autonomamente alla preparazione della sua esibizione: non
viene fornito alcun supporto artistico e tecnico.
È possibile competere sia portando un pezzo proprio, sia portando un pezzo altrui, a seguito
di una adeguata preparazione: il pezzo in ogni caso non deve avere durata superiore ai tre
minuti.
Eventuali esigenze di carattere artistico e/o scenografico dovranno essere segnalate all’atto
dell’iscrizione e non oltre il 15 settembre 2018.
Le esibizioni non devono essere volgari, oscene e/o blasfeme, ma in linea con l’etica e i
principi dell’Ente Organizzatore, pena l’esclusione dall’Evento.
L’oggetto della esibizione non può essere modificato dopo il 15 settembre 2018, pena
l’esclusione dall’Evento.
ART.4 - ETÀ DEI PARTECIPANTI: è prevista un’unica categoria di partecipanti: persone
comprese tra i 14 e i 40 anni al giorno dell’Evento. Nel caso in cui si tratti di un gruppo, esso
dovrà essere composto per i 2/3 da artisti che rientrano nella fascia d’età in concorso.
Art.5 - DATA E LUOGO: la competizione si svolgerà in unica serata, la cui data è fissata, per
l’edizione 2018, il giorno 29 settembre ed avrà luogo al Cinema Teatro di Arese (Piazza C.A.
Dalla Chiesa, 5 – 20020 Arese).
È necessaria la partecipazione degli artisti alle prove generali che si terranno il pomeriggio
del giorno prima dello spettacolo, venerdì 28 settembre: gli artisti si ritroveranno al Cinema
Teatro di Arese alle ore 15.00. Le prove termineranno alle ore 22.00.
Genitori e amici non sono ammessi in questo momento.
Il giorno dell’esibizione tutti gli artisti dovranno essere presenti entro le 17.00 presso il
Cinema Teatro per la preparazione della serata.
Art.6 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI: terminata la raccolta delle adesioni
all’Evento, la commissione nei giorni dal 17 al 22 settembre 2018 contatterà ogni singolo
artista (o gruppo di artisti) candidato, per eventuali approfondimenti sul tipo di esibizione e
i contenuti della stessa per una valutazione più attenta e approfondita e per meglio
determinare la selezione. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art 7 - VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI: all’inizio della serata dell’Evento
verranno estratte alcune persone tra il pubblico, queste costituiranno la Giuria Popolare.
I loro voti andranno poi a sommarsi a quelli della Giuria di Qualità, nominata dalla
commissione, secondo le seguenti proporzioni:
 voti dei componenti della Giuria di Qualità 50%;
 voto della Giuria Popolare 50%.
Dalla elaborazione dei voti espressi dalle Giurie si determineranno i nomi dei vincitori.

Art.8 - PREMI: ai vincitori la commissione destinerà dei premi quale ringraziamento per la
loro partecipazione e quale dono per la vittoria dell’Evento.
Art.9 - RESPONSABILE E COMMISSIONE: Responsabile dell’Evento è l’incaricato dell’Oratorio
Don Bosco; egli può avvalersi dell’aiuto di suoi collaboratori nella gestione dell’Evento.
Art.10 - SANZIONI: la commissione Evento può disporre l’esclusione dalla competizione degli
artisti qualora riscontrasse gravi inottemperanze e/o comportamenti scorretti da parte degli
stessi.
Art.11 - ACCETTAZIONE E MODIFICHE: l’accettazione del presente regolamento e del modulo
sulla privacy è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione.
Il regolamento potrebbe subire delle variazioni a causa di esigenze organizzative: delle stesse
verrà data pronta comunicazione a ciascun partecipante.
La Commissione Evento
Arese, ____________________________

Sottoscrivo e accetto il seguente regolamento:
Artista

* solo per i minorenni

Padre*

Madre*

