Regolamento dell' concorso “Teatro dei Sogni”
LABORATORIO D’ARTE
(canto, strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte)
Art. 1
Il concorso ha come scopo la ricerca di nuovi talenti nel campo della musica, danza e altre
forme di arte, da presentare e promuovere al pubblico e per valorizzare le loro qualità
artistiche, musicali, e interpretative.
Il concorso si basa:
• Rispetto per gli artisti e il loro lavoro;
• Autonomia di giudizio delle giurie;
Art. 2
L'iscrizione al concorso è aperta ai solisti di ambo i sessi, di età compresa tra i 12 anni
compiuti ed i 25. Per i concorrenti minorenni è obbligatoria la controfirma del genitore o di chi
esercita la patria potestà. Per i gruppi l'iscrizione viene effettuata dal rappresentante di e ciascun
gruppo e sarà questo ad essere ammesso come concorrente.
L’iscrizione si effettua mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo allegato al presente
regolamento che può essere richiesto a :
Associazione Culturale Artisti
indirizzo Vicolo san Giuseppe Rovereto
cell: 3483421849
e-mail: artisti@outlook.it
Art. 3
I partecipanti devono far pervenire, tassativamente la domanda di iscrizione indirizzata a:
Associazione Culturale Artisti unitamente a: artisti@outlook.it entro mese di settembre 2019,
1) Breve curriculum vitae con indirizzo completo, numero di telefono, dati anagrafici che
valgono come autocertificazione.
2) Base musicale del brano da cantare, da ballare, sfondo musicale ecc... (canto,
strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte) su CD o USB mp3. La base sulla
quale si canterà eventualmente in finale, deve essere senza nessuna traccia di voce
incisa, tranne eventuali cori. Sono ammessi al concorso tutti i generi musicali nessuno
escluso e i brani possono essere cantati in diverse lingue. Il brano presentato nell’ambito
del concorso sia canto, strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte dovrà avere
le seguenti caratteristiche: • Avere la durata di esecuzione non superiore a 5 minuti
ciascuno. • Non contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi. • Non
contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi.
3) Titolo del brano e copia del testo secondo le rispettive discipline (canto, strumento,
recitazione, danze e altre forme d'arte).
4) Copia ricevuta di versamento di euro 5,00 per iscrizione alla prima edizione “Teatro dei
Sogni” intestata ad Associazione Culturale Artisti.
Art. 4
Tutti coloro che avranno fatto pervenire in tempo utile la richiesta di iscrizione saranno ascoltati
da una commissione di professionisti del settore che selezionerà un massimo di 36 partecipanti
alle fasi finali del concorso.
Art. 5
La preparazione del “Teatro dei Sogni” sarà divisa in tre fasi,
1... Prima fase:
Coinvolgere tutte le scuole medie e superiori, i cori e le associazioni culturali e sportive
dove gli insegnanti di musica, arte e sport possono individuare e selezionare gli elementi
che possono partecipare al “Teatro dei Sogni” in modo da offrire una possibilità agli
alunni di realizzare i loro sogni e agli insegnanti e maestri di mettere in campo le loro
capacità e la loro esperienza a vantaggio degli alunni.

2... Seconda fase:
Preparazione dei partecipanti e suggerimenti da parte degli specialisti sulla scelta delle
due esibizioni di ciascuno secondo la loro capacità; infine dare loro assistenza.
L'Associazione Culturale Artisti offre tutte le sue risorse per essere vicina agli
insegnanti, ai maestri e ai partecipanti nella preparazione dell'evento “Teatro dei
Sogni”
3... Terza fase:
Le serate finali, dove i partecipanti si esibiranno sul palco, saranno seguite da un
pubblico e valorizzate dalla giuria.
Verranno consegnati tre premi rispettivamente per il primo,il secondo ed il terzo posto
(decisi della giuria ).
Art. 6
La giuria sarà formata, sia nella fase di selezione dei partecipanti alla manifestazione che nelle
serate di svolgimento del “Teatro dei Sogni“ , da professionisti del settore. La giuria
successivamente designerà i vincitori del concorso con giudizio insindacabile.
Art. 7
Il concorso si svolgerà in più serate, il numero delle quali sarà definito solo dopo le iscrizioni e
le selezioni da parte dei professionisti.
Alla finale accederanno non più di 20 concorrenti.
Art. 8
Tutti i concorrenti (canto, strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte) dovranno
esibirsi dal vivo e a memoria. Non è ammessa l’esibizione in play-back .
Art.9
L'Associazione Culturale Artisti offrirà gratuitamente a tutti i concorrenti la registrazione del
brano interpretato.
Art.10
I partecipanti, iscrivendosi, sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali
violazioni dei diritti di terzi in ordine alla propria esibizione. L’organizzazione ha facoltà di
abbinare al concorso iniziative di carattere pubblicitario. La registrazione e l’utilizzo
dell’immagine dei concorrenti, non comporta compenso alcuno ai partecipanti, in nessuna fase.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In caso di
modifiche significative, esse saranno portate a conoscenza dei concorrenti prima dello
svolgimento del concorso.
Art.11
I PREMI dell‘ “Teatro dei Sogni” :
・ 1° classificato
di € 200,00
• 2° classificato
di € 100,00
• 3° classificato
di € 50,00
GRANDE PREMIO
SCAMBIO CULTURALE tra i giovani vincitori del talent show Teatro dei Sogni ITALIA e i giovani
vincitori del talent show Youth Talent Ourense SPAGNA

Premio Speciale Categoria “Giovani Promesse” (dai 12 ai 14 anni).
Per Associazione Culturale Artisti
Direttore Artistico
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