Art. 1 - Partecipanti
Possono partecipare tutti coloro che ritengono di avere un qualsiasi talento o
attitudine, senza restrizioni di specialità o disciplina.
Art. 2 – Costi e modalità di adempimento
L’iscrizione è gratuita. In caso l'esibizione venga selezionata per la serata ( si
veda l'art. 4) sarà dovuto un contributo di 5€ a titolo di rimborso spese e
copertura assicurativa.
Art. 3 – Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni terminano il giorno 20 giugno 2021.
Per partecipare è necessario compilare i moduli scaricabili dal sito
www.prolocosangiovanni.it
e
consegnarli
via
e-mail
all’indirizzo
nottedeitalenti@prolocosangiovanni.it oppure a mano presso l’ufficio Pro Loco San
Giovanni in Marignano (Piazza Silvagni 7).
I moduli prevedono:
• Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto dal partecipante
• Se minorenne è necessario il consenso di entrambi i genitori o del tutore legale
• Anteprima dell’esibizione proposta su supporto audio o video (CD, DVD, chiavetta
USB, eventuali link a YouTube o siti affini)
• Consenso all’utilizzo dei dati personali e dell’immagine e del partecipante
Art. 4 – Selezioni
La Commissione Artistica ha la facoltà di selezionare i candidati valutando originalità
degli stessi e tenendo conto di esigenze organizzative.
Gli artisti che potranno esibirsi verranno successivamente contattati
dall’Organizzazione.
Art. 5 – Caratteristiche delle esibizioni
L’esibizione dovrà avere una durata concordata con l’Organizzazione.
L'esibizione proposta deve rispettare il senso civico e morale, il pudore e la normativa
vigente.
Ciascun partecipante declina da ogni responsabilità l’Organizzazione 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.

Art. 6 – Serata dell’evento
Le esibizioni si terranno in data sabato 24 luglio 2021 presso l'arena spettacoli in via
Fosso del Pallone a San Giovanni in Marignano. La serata si terrà seguendo le
norme previste per il contenimento del contagio da Covid-19. In caso di maltempo
o per cause di forza maggiore la serata potrà essere rinviata a data da destinarsi.
Ogni concorrente verrà informato dall’Organizzazione.
Art. 7 – Modalità di gara
L’esibizione di ogni concorrente verrà valutata da una giuria popolare e da una
di qualità. La giuria popolare è composta dal pubblico che mostrerà il suo
gradimento con un applauso collettivo. La giuria di qualità è invece composta da
Artisti e Esperti di genere che voteranno la validità artistica, interpretativa e
personale. La votazione finale comprende una media ponderata dei due giudizi.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art. 8 – Rinunce o ritiri
Gli iscritti ammessi alla serata potranno ritirarsi solo per cause certificate di
forza maggiore, comunicandole per tempo.
Art. 9 – Premi
Verranno premiati il Primo, il Secondo ed il Terzo classificato.
A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Art. 10 – Dati personali
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione a
suddetta manifestazione e l’utilizzo della propria immagine, così come più
ampiamente indicato
nell’informativa
privacy
disponibile
sul
sito www.prolocosangiovanni.it/lanottedeitalenti, saranno utilizzati
esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la
manifestazione suddetta. Resta facoltà dei partecipanti, autorizzare l’uso, a
titolo gratuito da parte dell’Organizzazione, della propria immagine, voce e
della propria esibizione, a riprese e foto varie che potrebbero essere utilizzate dai
media dell’Organizzazione.

