Regolamento dell’concorso Talent’Art
LABORATORIO D’ARTE
(canto, strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte)
Associazione Culturale Artisti
presenta
Talent Show per artisti emergenti
Associazione Culturale Artisti è promotrice del progetto “Teatro dei Sogni” che ha come finalità valorizzare e
favorire la nascita di nuovi progetti per offrire risposte e soluzioni innovative ai bisogni dei cittadini.
Associazione Culturale Artisti, nell'ambito del progetto “Teatro dei Sogni” ha ideato e propone il nuovo
talent, Talent’Art: Talent Show per artisti emergenti, un format dedicato a racconti di vita e storie di
persone.
Il Talent’Art ha come finalità quella di portare alla luce progetti artistici creando un momento di incontro tra
le persone e il territorio.
REGOLAMENTO
ART. 1
Il concorso ha come scopo la ricerca di nuovi talenti nel campo di canto, strumento, recitazione, danze e
altre forme d'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
A partire dal 01 gennaio 2019 è indetto Talent’Art: Talent Show per artisti emergenti . Le iscrizioni si
apriranno il 01 gennaio 2019 e verranno chiuse alla mezzanotte del 07 settembre 2019.
Le iscrizioni sono rivolte ad aspiranti e artisti di età over 25 e di ogni nazionalità.
Sono ammessi tutti i generi musicali. L’iscrizione ha un costo di 10 € .
ART. 3
Il talent si svolgerà in 3 fasi:
 PRESELEZIONI video audizione (dal 01 gennaio 2019 al 07 settembre 2019)
 SEMIFINALE (___ settembre 2019)
 FINALE (___ settembre 2019)
ART. 4
PRESELEZIONI video audizione: dal 01 gennaio 2019 al 07 settembre 2019
Le iscrizioni avverranno presso: Associazione Culturale Artisti.
Ogni artista potra partecipare inviando una email - che abbia come oggetto: - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Talent'Art all indirizzo artisti@outlook.it
La mail dovra contenere il seguente materiale:
⁃ DOMANDA DI ISCRIZIONE TalentArt (scaricabile sul sito web https://artistiweb.it/ ) o richidendola
attraverso email dell’Associazione Artisti artisti@outlook.it
⁃

Ricevuta di pagamento della ISCRIZIONE
⁃ File MP3 o WAV del brano che portera in gara
⁃ Video contenente l'UDIZIONE dell artista in gara. I video potranno essere presentati sia in forma live
(ripresa anche con un semplice cellulare) anche in forma videoclip.
ART. 5
Il materiale inviato verrà pre-selezionato attraverso la valutazione insindacabile dalla Direzione Artistica di
Talent’Art con una giuria presente nella visione delle video - Audizioni che svolgerà una prima selezione
definendo la rosa dei 24 video semifinalisti, che saranno mostrati in una serata aperta al pubblico nel mese di
settembre 2019. Per la scelta dei semifinalisti si terrà conto di originalità, tecnica, presenza scenica
dell’esibizione presentate. A seguito di questa valutazione preliminare, entro il’ 08 settembre 2019 verranno
resi noti i nomi degli artisti che accederanno alla fase di SEMIFINALE live.
ART. 6
SEMIFINALE : 14 settembre 2019
La fase di semifinale si svolgerà dal vivo all’Anfiteatro di Pomarolo con la presenza di una Giuria di Qualità
che selezionerà gli artisti che accederanno alla fase FINALE.
I luoghi, i modi e i tempi di svolgimento delle suddette esibizioni saranno a discrezione dell’organizzazione
che provvederà a comunicarli per tempo ai diretti interessati.

Regolamento dell’concorso Talent’Art
ART. 7
Tutti i concorrenti (canto, strumento, recitazione, danze e altre forme d'arte) dovranno esibirsi dal vivo.
Non è ammessa l’esibizione in play-back .
ART. 8
I testi dei brani in gara non devono contenere nulla di offensivo verso persone, cose, istituzioni, sessi,
religioni, credo di ogni natura. Gli organizzatori hanno la possibilità di escludere tali brani in qualsiasi
momento se li riterranno non idonei sotto tale profilo. L’Artista, iscrivendosi al Talent’Art, dichiara
l’originalità e la titolarità piena del brano stesso sollevando l’organizzazione da qualsiasi controversia legata
alle canzoni stesse e alla loro esecuzione. Accetta inoltre di esibirsi dal vivo nei luoghi, nei giorni e negli orari
stabiliti dall’organizzazione e afferma di avere pronta un’esibizione che abbia una durata massima di 5 minuti.
ART. 9
L’Artista, con l’iscrizione e l’accettazione del presente regolamento, concede fin da ora il nulla osta, a titolo
gratuito, all’inserimento del brano audio/video in concorso all’interno di un eventuale CD/DVD compilation e
per tutte le attività connesse alla promozione e allo sviluppo del Talent’Art stesso.
L’organizzazione potrà effettuare registrazioni audio e/o video durante le esibizioni dal vivo. Queste
registrazioni potranno essere diffuse in diretta e/o differita attraverso qualsiasi strumento di comunicazione,
nessuno escluso. A tal proposito, gli Artisti partecipanti, nell’accettazione del presente regolamento,
concedono all’organizzazione i diritti di utilizzazione delle registrazioni audio e/o audiovisive delle esecuzioni
e che potranno avvenire attraverso ogni tipo di tecnologia, attraverso le piattaforme digitali dedicate, attraverso
tutti i mezzi di comunicazione e di divulgazione, in formato analogico e/o digitale, riconoscendo inoltre
all’organizzazione il diritto di usare pubblicamente e/o di far usare pubblicamente da terzi il proprio nome ed il
materiale audio/video/fotografico ad esso associato.
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.
ART. 11
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.
Qualsiasi variazione al presente regolamento, anche per ciò che concerne le date previste, sarà comunicata
attraverso il sito https://artistiweb.it/ a discrezione dell’organizzazione.
Art.12
PREMI dell‘ “Talent’Art” :
・ 1° classificato
• 2° classificato
• 3° classificato
ART. 13
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale
esecuzione del presente regolamento per eventualmente elaborare ricerche, statistiche ed indagini di
mercato ed inviare materiale pubblicitario e informazioni commerciali. Nel periodo di vigenza del
presente regolamento, l’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e
modifiche sia per esigenze organizzative che funzionali.
Per Associazione Culturale Artisti
Direttore Artistico
Aleksander Kolshi
Luogo ROVERETO dt .01/01/2019
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