
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
	

ART. 1 
La Pro Loco di Saonara organizza un concorso di arte varia denominato “Talent Show 
Fiera di Primavera 2019 - Saonara” il cui scopo primario è il divertimento, la condivisione 
e… chissà, magari la “scoperta di qualche talento”. L’evento è inserito all’interno delle 
attività organizzative in occasione della Fiera di Primavera 2019 di Saonara (PD).	

	
ART. 2 

La manifestazione avrà luogo, a partire dalle ore 20:00 del 04 maggio 2019, presso il 
Centro Parrocchiale di Saonara. Essendo al coperto, la manifestazione si svolgerà con 
qualsiasi condizione metereologica. 

 
ART. 3 

L’iscrizione è gratuita ed è aperta a concorrenti di qualsiasi età. A seconda del numero di 
iscrizioni raccolte, l’organizzazione si riserva la possibilità di dividere i concorrenti in più 
categorie, in funzione all’età e della disciplina d’arte presentata. Per i partecipanti 
minorenni sarà necessaria l’autorizzazione da parte di chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale. 

 
ART. 4 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno sul palco mostrando 
il proprio talento in una qualsiasi disciplina d’arte (canto, musica, ballo, imitazioni, cabaret, 
recitazione, illusionismo, ecc.). La durata della performance non dovrà superare i 4 
minuti. 

 
ART. 5 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 aprile 2019. Tale data potrà essere anticipata o 
prorogata a discrezione dell’organizzazione in funzione delle adesioni sino ad allora 
ricevute. 

 
ART. 6 

Saranno ammessi al concorso un massimo di 12 concorrenti. Nel caso in cui gli iscritti 
siano un numero maggiore, sarà facoltà dell’organizzazione decidere di favorire i 
concorrenti iscritti per primi o di procedere a delle selezioni. Ciò verrà comunicato una 
volta chiuse le iscrizioni. 

 
ART. 7 

I concorrenti dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso 
la compilazione e sottoscrizione del modulo d’iscrizione compilabile dal sito della Pro 
Loco Saonara o attraverso la pagina Faceboock del Talent Show. In caso di aspiranti 
partecipanti minorenni, il modulo dovrà essere interamente compilato e sottoscritto da chi 
ne esercita la responsabilità genitoriale. 

 
 



 
 

 ART. 8 
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento, 
il consenso al trattamento dei dati personali del concorrente da parte dell’organizzazione 
nell’ambito della manifestazione, ed autorizza riprese fotografiche e audiovisive, nonché la 
loro diffusione sotto ogni forma e mezzo, senza avere nulla a pretendere. 

 
ART. 9 

L’esibizione dei concorrenti avverrà seguendo un ordine stabilito dall’organizzazione in 
base alle esigenze di palcoscenico. Tutte le performance dovranno essere eseguite 
rigorosamente dal vivo. 

 
ART. 10 

La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata da una Giuria Tecnica. Ogni 
giurato tecnico avrà a disposizione una scheda nella quale, attraverso una valutazione 
basata su: bravura, originalità e simpatia, dovrà esprimere un punteggio da 1 a 10 per 
ogni concorrente. Al termine della serata l’organizzazione stilerà la graduatoria finale di 
merito, ottenuta dalla somma dei punteggi dati dalla giuria tecnica. Tale verdetto è 
insindacabile e inappellabile. La graduatoria finale sarà letta pubblicamente dal 
presentatore al termine della serata. 

 
ART. 11 

La sera della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso la sala entro le ore 
18:00. Le eventuali basi musicali che serviranno ad accompagnare le performance dei 
concorrenti dovranno essere caricate nell’apposito modulo d’iscrizione, si consiglia 
comunque di portare con se la base il giorno dell’esibizione, potrà essere richiesta nel 
caso vi fosse un problema tecnico, le basi dovranno essere salvate su supporto 
informatico (CD, DVD, e/o PEN DRIVE) nei formati Mp3 o Wav.  
Ciascun concorrente potrà effettuare un’unica prova sul palco della durata massima di 2 
minuti, a partire dalle ore 18:00 e comunque non oltre le ore 20:00. L’organizzazione non 
è responsabile per eventuali malfunzionamenti dei supporti presentati. 

 
ART. 12 

Verranno premiati i 3 concorrenti che avranno totalizzato il punteggio più alto derivato 
dalla somma dei voti dei giurati. 
A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al Concorso. 

 
ART. 13 

Nel caso in cui un concorrente già iscritto non potesse, per cause inderogabili, partecipare 
alla serata, si impegna a comunicarlo con la massima urgenza, telefonicamente al N° 347-
2849222” o inviando una mail all’indirizzo talentshowsaonara@gmail.com. 

 
ART. 14 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del Concorso. 

 
 
 
 

 


