TALENTI DI SCUOLA
IL TALENT SHOW DELLA MARTESANA
EDIZIONE 2019
REGOLAMENTO
ART. 1. Per partecipare al Concorso è necessario accettare il presente regolamento e richiedere
l’iscrizione attraverso il modulo di iscrizione integralmente compilato. Qualora dovessero sorgere
controversie in merito all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, sil
oggetto legittimato a pronunciarsi in via definitiva ed insindacabile è il Comitato Organizzatore.
ART. 2. La quota di partecipazione al Concorso è di Euro 10 per il singolo partecipante e euro 20
per il gruppo che verranno consegnati all'atto di consegna dell'iscrizione (la cifra raccolta sarà
destinata per l'acquisto dei premi. La lista premi sarà resa nota prima della finale). Per ogni
informazione relativa al presente concorso può essere contattato il Comitato organizzatore
attraverso l'indirizzo di posta elettronica:
talentidiscuola@gmail.com
in caso di specifiche necessità urgenti, ci si può rivolgere all'operatore del progetto Itinrea 2.0
Paolo Nicolodi: cell 333.7443809
ART. 3. Partecipanti. Il concorso è aperto a tutti i giovani talenti a 360° purchè iscritti ad una scuola
superiore della martesana e/o residenti nel territorio che concorreranno in un’unica soluzione per
una categoria a scelta tra
a. Danza (classica, moderna, hip hop, break etc..)
b. Canto
c. Musica
d. Recitazione
e. Giocoleria e Magia
f. Area Sport: ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica acrobatica, basket acrobatico (senza
canestro)
La partecipazione è aperta a single, coppie, crew – comunicando all’atto dell’iscrizione la categoria
per cui si esibiscono per agevolare il lavoro organizzativo. IL PRIMO CLASSIFICATO
DELL'EDIZINE DELLO SCORSO ANNO NON POTRÀ PARTECIPARE A QUESTA EDIZIONE
ART. 4. Iscrizione: Gli artisti potranno iscriversi scaricando il modulo d’iscrizione dal sito del
talent (www.talentidiscuola.wordpress.com). Il modulo di iscrizione completo, compilato in ogni
sua parte, dovrà pervenire tramite mail dedicata a talentidiscuola@gmail.com entro e non oltre il 22
/ 02 / 2019 oppure consegnata a mano in uno degli informagiovani della zona

(www.networlgiovani.net/aperture-informagiovani).
ART. 5. Qualsiasi informazione può essere richiesta tramite mail o si può reperire anche dal blog
dedicato all’evento ( www.talentidiscuola.wordpress.com) o contattando le referenti Laura
Montalbetti o Cristina Ballota o Paolo Nicolodi. La richiesta di iscrizione al Concorso, in caso di
minore età dovrà essere controfirmata dal giovane talento e dal genitore o tutore legale. Si prega al
momento dell’iscrizione di segnalare nell’apposito spazio del modulo le eventuali particolari
esigenze richieste dalla performance. ( strumenti musicali, casse, mixer ecc.) sapendo che
l'organizzazione potrà mettere a disposizione materiali tecnici reperiti dai porgetti giovani locali.
ART. 6. Selezione artisti. Il Comitato Organizzatore, sulla base delle adesioni e del materiale
ricevuto, comunicherà tramite i contatti forniti nel modulo d'iscrizione la convocazione all'incontro
valutativo previsto per mercoledì 27 febbraio 2019 pomeriggio, che si terranno presso Area8 di
Melzo, via Erba 5.
 I partecipanti scelti dal comitato organizzativo potranno accedere agli eventi/aperitivo svolti
nei mercoledì e domeniche successive presso Area8. Durante gli aperitivi/evento i
concorrenti verranno votati dai presenti, che fungeranno da giuria popolare.
 I concorrenti verranno filmati nella loro esibizione durante gli eventi/aperitivo. Tale filmato
verrà caricato sul canale youtube e pagina facebook.. In questo modo i partecipanti potranno
anche essere votati attraverso invio del codice al numero di telefono dedicato.
 Alla fine degli eventi/aperitivo e delle votazioni on-line, verrà redatta una classifica. I
PRIMI EVENTI PARTECPERANNO AD UN AESIBIZIONE PUBBLICA ALLA FIERA
DELLE PALME, che sarà ulteriore occasione di raccolta voti e di accesso ALLA FINALE
 I giovani talenti potrebbero essere convocati a riunioni organizzative le cui date saranno
comunicate in relazione alle disponibilità degli organizzatori: LA MANCATA
ACCETTAZIONE DELLE DECISIONI DEGLI ORGANIZZATORI COMPORTERA’
L’ESCLUSIONE DAL TALENT.
 GLI ORGANIZZATORI SARANNO A DISPOSIZIONE DOPO L'ISCRIZIONE PER
SUGGERIMENTI ARTISTICI o supporto per la preparazione alle esibizioni.
ART 7. Serata conclusiva La finale del Concorso si terrà a maggio 2019 presso il Teatro Trivulzio
in una data che verrà comunicata. I biglietti per l’evento saranno distribuiti dagli studenti facenti
parte del comitato organizzativo e dal progetto Itinera 2.0 e Networkgiovani a partire da Aprile
2019 – il contributo raccolto dalla vendita dei biglietti sarà devoluto – tolte le spese organizzative ad una fondazione umanitaria scelta dal comitato organizzativo.
ART 8. Premiazione e giurie I primi tre classificati riceveranno i premi messi in palio (che
consisteranno in una cifra da spendere in beni legati al talento scelto dal vincitore, il cui ammontare
sarà pubblicato sul sito del Talent) dagli sponsor della serata (Lions Club Adda Milanese). I
vincitori dei premi verranno scelti tramite parere della Giuria il cui esito è insindacabile.. La giuria
sarà formata da studenti delle scuole del Comitato Organizzatore, dal comitato organizzatore da un
rappresentante del Lions Club Adda Milanese

