REGOLAMENTO ABEO’S GOT TALENT
Art. 1 - Partecipanti
Partecipano al concorso Cantanti/ Musicisti / Cabarettisti / Ballerini / Esibizioni sportive / Arte
circense, di età compresa da anni 6 ad anni 14, con esibizioni singole e/o in gruppi iscritti nei termini
stabiliti e che saranno selezionati dalla Giuria competente.
Art. 2 - Iscrizione
Il termine per l’iscrizione è il 30 Luglio 2020.
Gli artisti potranno iscriversi facendo richieste del modulo d’iscrizione alla email
abeosgottalent@abeo-mn.it, il modulo di iscrizione completo di liberatorie, dovrà essere rispedito
completo a ABEO, con la seguente documentazione allegata:
1- scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal/i partecipante/i. Ai fini della
domanda saranno validi esclusivamente i moduli prestampati dall’Organizzazione, anche in
fotocopia;
2- n. 1 fotografia a colori formato standard dell’artista/del gruppo che si esibirà/esibiranno in
concorso;
3- fotocopia di documento d’identità valido del/dei partecipante/i, in carta semplice;
4- l’anteprima di una performance di presentazione, su supporto audio/video e dovrà essere di buona
qualità; sono ammessi anche link audio/video a siti web – es. YouTube, Facebook o MySpace)
5- pena l’esclusione dal concorso, è richiesta la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine (foto e video)
e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali (privacy) del partecipante/i. Nel caso di gruppi le
liberatorie dovranno essere rilasciate da ogni esponente del gruppo. Tali dati saranno utilizzati
esclusivamente dall’Organizzazione o da aventi causa, per consentire lo svolgimento della
manifestazione;
6-i partecipanti dovranno allegare copia di un documento di identità valido del genitore o di chi ne
esercita la patria podestà;
7- il materiale inviato per la partecipazione non verrà restituito.
Non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi o
ad altre cause non imputabili all’Ente Organizzatore.
Art. 3 - Selezione artisti
Selezione
La Giuria competente, composta da membri nominati da ABEO:
a) accerterà la regolarità della documentazione presentata da ogni singolo partecipante;
b) selezionerà il materiale ricevuto, sulla base dell’originalità e nell’ottica di una maggiore varietà di
esibizioni artistiche;
c) Entro il 15 Agosto 2020, gli artisti/gruppi che dovranno esibirsi verranno contattati dall’Ente
Organizzatore per concordare i dettagli tecnici ed organizzativi della loro partecipazione (strumenti
da portare, l’orario di convocazione ecc.).
Serata di gara
La gara si terrà in 2 tappe, ad ogni serata parteciperanno 12 artisti. Ne verranno selezionati 6 ad ogni
tappa per la serata finale che si terrà a Mantova. Il “ABEO’S GOT TALENT” potrà essere filmato.
Gli artisti ammessi alle serate di gara dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne
esercita la patria podestà;
Art. 4 – Costi e modalità di adempimento

È previsto un costo per l’iscrizione di € 15,00 per partecipante da versare con bollettino postale
allegato al modulo di iscrizione.
Art. 5 – Premi
- 1^ classificato: Borsa di studio del valore di € 500,00
- 2 ^ classificato: Borsa di studio del valore di € 300,00
- 3 ^ classificato: Borsa di studio del valore di € 200,00
Art. 6 – Caratteristiche delle esibizioni e comportamento dei partecipanti
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- le performance dovranno avere durata non inferiore ai 3,00” (tre minuti), e non superiore a
5” (cinque minuti) con testi in lingua italiana o straniera o dialettale
- non dovranno contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali (per
pezzi inediti);
Art. 7 – Giuria
1) la Giuria sarà composta da 5 membri scelti dall’Organizzazione, tra giornalisti, musicisti, animatori,
esperti ed artisti in genere;
2) ognuno dei componenti esprimerà il proprio giudizio autonomamente e singolarmente;
3) editi: i criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, interpretativa e personale;
4) è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, salvo comprovato
impedimento;
5) il giudizio della Giuria per le selezioni e della Commissione Artistica per la serata finale 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 – 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.abeomn.it.
Art. 11 – Dati personali

I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione al Concorso”ABEO’S GOT
TALENT” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure
concernenti la manifestazione suddetta.
Art. 20 – 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.
ALLEGATI:
1) Modulo iscrizione
2) Liberatoria per le riprese video-audio
3) Consenso trattamento dati personali

