REGOLAMENTO “VILLA 4 TALENT”

La Polisportiva 4 Ville (organizzatore) in collaborazione con Arci Modena e Fondazione Cassa di Risparmio organizza il
concorso “VILLA 4 TALENT” che si svolgerà presso Sala Tiziano Setti a Villanova domenica 2 dicembre 2018 dalle ore
18,00.
1) Il concorso è aperto a tutti coloro che amano cimentarsi nel Canto, Danza, Giocoleria e Cabaret di qualsiasi età.
2) Il termine per l’iscrizione è lunedì 26 novembre 2018.
I partecipanti potranno iscriversi scaricando e compilando il modulo d’iscrizione dal sito www.pol4ville.it.
Lo stesso potrà essere inviato:
- tramite email a info@pol4ville.it
- tramite consegna a mano a Segreteria Polisportiva nei giorni di lunedì e giovedì dalle 15 alle 18,30.
Alla domanda di iscrizione si dovrà allegare fotocopia di documento d’identità valido relativo al richiedente o a tutti i
componenti nel caso di un gruppo o all’esercente la patria potestà se trattasi di un minorenne.
Inoltre per i minorenni è tassativa al momento dell’iscrizione la firma dell’esercente, la patria potestà e la
compilazione della dichiarazione liberatoria minorenne e l’accompagnamento del minore all’interno dell’area artisti
nella serata dell’esibizione.
Per i gruppi è necessaria la firma in liberatoria di tutti i componenti.
3) All’atto dell’iscrizione il partecipante deve compilare anche un modulo nel quale descrive brevemente la
performance che intende compiere e la modalità tecnica utilizzata, autorizzando altresì a titolo totalmente gratuito
la registrazione e diffusione di foto-fono-videoriprese, senza alcun limite temporale.
L’Organizzatore non si assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi nel ricevimento delle domande e
nell’invio di comunicazioni. L’iscrizione è GRATUITA.
4) Al raggiungimento della presentazione di quindici domande le iscrizioni saranno chiuse
5) L’esibizione dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- durata non superiore ai 5 (cinque) minuti;
- priva di messaggi anche indirettamente pubblicitari o offensivi di alcun tipo che si pongono in violazione della legge
o lesivi di diritti, anche di terzi o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato, le
pubbliche istituzioni e le religioni;
- è ammesso il live acustico chitarra e voce mentre i gruppi dovranno esibirsi nella modalità voce su base
eventualmente con strumenti già posizionati sul palco ad esclusiva immagine scenografica.
6) Ogni artista, singolo o in gruppo, deve dotarsi in maniera autonoma del materiale necessario per la propria
esibizione (base musicale, strumenti musicali, ecc.).
L’Organizzatore mette a disposizione audio, luci e palco, area backstage per il cambio.
7) La giuria è composta da 5 componenti nominati dall’Organizzatore. Il giudizio della giuria è inappellabile ed
insindacabile.
8) Premi ai primi due classificati.
9) Nel periodo di vigenza del regolamento l’Organizzatore a suo insindacabile giudizio potrà apportare alle stesse
modifiche o integrazioni funzionali a un miglior successo della manifestazione.
10) La partecipazione al concorso comporta la piena ed integrale accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte.
11) L’Organizzatore si riserva la facoltà di escludere in qualunque momento i Partecipanti che non si conformino alle
norme del presente regolamento.

