OSASCO'S GOT TALENT
“Quarta Edizione”
REGOLAMENTO
Art. 1 - Partecipanti
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA e possono partecipare tutti coloro che ritengono di avere un qualsiasi talento,
senza alcuna limitazione riguardo le “specialità” o discipline dei partecipanti, che potranno dimostrare liberalmente
tutta la loro capacità, fantasia e creatività.
Età minima di partecipazione 6 anni compiuti.
Art. 2 - Iscrizione
Il termine per l´iscrizione è DOMENICA 18 AGOSTO 2019.
I partecipanti potranno iscriversi scaricando e compilando il modulo di iscrizione dal sito www.prolocoosasco.info e
inviandolo tramite e-mail a : proloco.osasco@gmail.com, allegando alla iscrizione i rispettivi moduli 1 e 2 compilati
in tutte le sue parti.
I moduli sono disponibili e scaricabili all’interno della stessa pagina www.prolocoosasco.info di seguito al modulo di
iscrizione.
E' inoltre possibile inoltrarlo (a mano o per posta ordinaria) al seguente recapito:
PRO LOCO OSASCO – Via Giardini, 1 – 10060 Osasco (TO).
Art. 3 - Serata di gara
Le esibizioni si terranno nella serata di SABATO 07 SETTEMBRE 2019 dalle ore 21:30 alle ore 24:00 sul palco del
tendone centrale della Festa Patronale di Osasco in Piazza Resistenza, Osasco (TO) e saranno tutte rigorosamente dal
vivo.
I partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le veci)
Art. 4 – Verifiche, Selezioni e Prove
Nel caso in cui (a causa del nutrito numero) non fosse possibile, per ragioni di tempo, far esibire tutti gli iscritti nella
serata del 08 Settembre, si renderà necessaria una verifica di una apposita Commissione Artistica che, tenendo conto
anche di esigenze organizzative e funzionali, avrà il compito di selezionare il numero di partecipanti adeguato alla
serata.
Le eventuali selezioni si svolgeranno dal 19 Agosto al 28 Agosto, comunicando agli iscritti, con adeguato anticipo,
data e luogo dell'incontro.
Fosse ritenuto necessario le eventuali prove si svolgeranno il 07 Settembre, comunicando agli iscritti, con adeguato
anticipo, data e luogo dell'incontro.
Art. 5 – Caratteristiche delle esibizioni
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Le performance dovranno avere durata non superiore ai 5 minuti. (Sono ammessi testi in lingua italiana, straniera o
dialettale).
- non dovranno contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali (per pezzi inediti);
- non dovranno contenere elementi che si pongano 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;
- per le esibizioni musicali NON è ammessa l’esibizione in playback.
I partecipanti durante le loro esibizioni:
- non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le norme del buon
costume e/o in violazione di norme di legge e/o dei diritti anche dei terzi;
- non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario aventi riferimenti,
anche indirettamente, di politica, pubblicità e/o promozionali;
Art. 6 – Diritti di terzi e vincoli (solo inediti)
Ciascun partecipante declina da ogni responsabilità l´Organizzazione di “OSASCO’S GOT TALENT” e garantisce
ora per allora che l’esibizione ammessa non violerà alcun diritto altrui e terrà l’Organizzazione sollevata ed indenne da
ogni e qualsiasi turbativa, pretesa, rivendicazione da altri.
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Art. 7 – Commissione Artistica
1) la Commissione Artistica sarà composta da 3 a 5 membri scelti dall’Organizzazione tra giornalisti, musicisti,
animatori, esperti ed artisti in genere, i quali verranno resi pubblici solo alla sera dell’evento. Nessun commissario
avrà legami con i vari partecipanti;
2) ognuno dei componenti esprimerà il proprio giudizio autonomamente e singolarmente;
3) inediti: I criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, della originalità del testo/delle musiche;
4) editi: i criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, interpretativa e personale;
5) è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, salvo comprovato impedimento;
6) la Commissione Artistica selezionerà il 1°, 2° e 3° classificato;
6) il giudizio della Commissioni di Verifica per le selezioni e della Commissione Artistica per la serata di gara sono
insindacabili ed inappellabili.
Art. 8 – S.I.A.E.
L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di concorsi analoghi.
Art. 9 – Riprese TV, audio, foto
E' facoltà dell'Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere da terzi il
concorso, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun partecipante autorizza, con l'iscrizione
alla manifestazione, tali registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi,
alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza al Premio, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo
- pubblicitarie o benefiche, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia
dall'Organizzazione che dai terzi.
Art. 10 – Rinunce o ritiri
Gli iscritti ammessi alla serata del 07 Settembre potranno ritirarsi solo per cause certificate di forza maggiore,
accettando espressamente, fin dal momento della presentazione della domanda, anche le modalità di svolgimento della
manifestazione, così come precedentemente e successivamente specificate.
Art. 11 – Premi
Ricchi premi assegnati ai primi 3 classificati.
Premio al più giovane e anziano partecipante.
Riconoscimento a tutti i partecipanti.
Art. 12 – Regolamento, integrazioni e modifiche
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare allo
stesso integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative, funzionali e per un migliore successo della
manifestazione. L'Organizzazione potrà anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni
a tutela e salvaguardia del livello artistico del concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e
l'articolazione della manifestazione. I partecipanti accettano in pieno tutto quanto riportato nel presente Regolamento e
nelle eventuali successive modifiche allo stesso, che saranno rese tempestivamente disponibili sul sito
www.prolocoosasco.info.
Art. 13 – Dati personali
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione al “OSASCO GOT TALENT” verranno
utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione suddetta
Art. 14 – Esclusioni
L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza a quanto previsto dagli articoli del presente
regolamento di partecipazione, il potere di escludere in qualsiasi momento dal concorso, il partecipante responsabile
dell’inadempienza.
Il candidato, prende visione e accetta OGNI articolo del presente regolamento.

Data ____ / ____ / ____

Firma ___________________________

ALLEGATI:
1) Modulo iscrizione
2) Liberatoria per le riprese video-audio
3) Consenso trattamento dati personali
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