Regolamento
ART. 1
E’ istituito il Concorso di arte varia denominato: “SPIRITO SANTO’S GOT TALENT”. L’evento è
inserito all’interno delle attività organizzate in occasione della festa parrocchiale .
ART. 2
La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia dello Spirito Santo che ne cura l’organizzazione.
“SPIRITO SANTO’S GOT TALENT” avrà luogo sabato 19 maggio 2018 alle ore 20 all’interno
dell’Oratorio “Beato V. Romano” in via V. Veneto.34 a Torre del Greco.
ART. 3
La partecipazione è gratuita e nulla verrà richiesto per l’esibizione né in seguito.
ART. 4
Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di arte varia
(musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.). L’esibizione deve durare massimo 3
minuti.
ART. 5
I candidati ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno avere un’età non inferiore ai 6
anni. Per i partecipanti minorenni sarà richiesta una dichiarazione di assunzione di responsabilità
da parte di un genitore.
ART. 6
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. I concorrenti dovranno
formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso la sottoscrizione del modulo
di iscrizione allegato interamente compilato e firmato.
ART. 7
Le iscrizioni chiudono il 4 maggio 2018. I moduli di iscrizione da compilare possono essere
richiesti presso la Sagrestia della Parrocchia Una volta compilati, potranno essere riconsegnati
lasciando il modulo compilato e firmato presso la stessa Sagrestia.
ART. 8
I concorrenti ammessi al Concorso sono tenuti a partecipare alle prove dello spettacolo indette
dall’organizzazione in data comunicata successivamente. La mancata partecipazione a dette prove
potrà comportare, a giudizio della commissione, l’esclusione dal Concorso.
ART. 9
Saranno ammessi al concorso un massimo di 15 concorrenti. In caso gli iscritti siano in numero
maggiore, sarà facoltà della commissione decidere di favorire i concorrenti iscritti per primi o di
procedere a delle selezioni.

ART. 10
La performance di ogni singolo concorrente o gruppo sarà valutata da una giuria di esperti e dal
gradimento del pubblico. Ogni giurato esprimerà un voto e alla fine di tutte le esibizioni verrà
stilata una classifica. Dopo il secondo minuto di esibizione il pubblico riceverà un segnale e potrà
iniziare ad esprimere il proprio giudizio attraverso gli applausi in caso sia positivo o tramite gli
strumenti portati da casa (pentolacce, fischietti, campanacci, trombette, sirene) in caso sia
negativo. I giudizi così espressi sono insindacabili.
ART 11
Al termine della serata verra’comunicata la classifica e sara’ proclamato il vincitore.
•

Un premio al primo classificato secondo il giudizio della giuria.

Nel caso in cui due o più concorrenti si classifichino a pari merito, si procederà con uno spareggio.
In base alle circostanze, potrò essere richiesto ai concorrenti interessati una nuova esibizione e
una nuova votazione.
ART. 12
L’accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso di trattare i dati personali
nell’ambito della manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione alla stampa dei partecipanti e
del vincitore.
ART. 13
Il giorno delle prove, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di eventuali basi musicali su
supporto informatico (chiavetta USB). Ugualmente, il giorno della manifestazione, i concorrenti
dovranno presentarsi nella sede dell’Oratorio Beato V. Romano muniti di eventuali basi musicali su
supporto informatico (chiavetta USB).
ART. 14
Nel caso un concorrente o un gruppo già iscritto si voglia ritirare, è pregato di comunicarlo
tempestivamente.
Buon divertimento a tutti!!

Nome del/i partecipante/i o del gruppo:
______________________________________________________

Nome del responsabile_____________________________________
Data e Luogo di nascita ____________________________________
Residente______________________________________________
Numero di telefono _______________________________________
E-mail _________________________________________________
Breve descrizione della performance ___________________________
__________________________________________________________
Strumenti necessari alla performance (indicare se in possesso del partecipante o se richiesti
all’organizzazione che si riserva di confermare la disponibilità, per le band musicali indicare gli strumenti
musicali utilizzati e segnalare quelli che necessitano di amplificazione e il numero dei microfoni necessari)

__________________________________________________________
__________________________________________________
Dichiaro di aver letto e di approvare il regolamento della manifestazione.

Data___________________ In fede ___________________

SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….

residente in ………………………………………..prov. (…….), via
…………………..……………………,

cap …………….telefono ……..………………………………..

genitore del minore …………………….……..………………………..………………………………….

nato/a a …………………………….………... il ……………..……………………;

DICHIARA
di autorizzare il minore …..………………………………………………..….…

a partecipare alla manifestazione SPIRITO SANTO’S GOT TALENT del 19.05.2018
a Torre del Greco all’Oratorio “ Beato V.Romano”

DICHIARA INOLTRE
1) che il minore, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del
regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
2) di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o
spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al minore a seguito della partecipazione all’evento , anche in conseguenza
del suo comportamento;
4) Il genitore/chi fa le veci del minore, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo
delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c inoltre dichiara di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti
elencati.

Torre del Greco,

FIRMA

