REGOLAMENTO di WHAT’S YOUR TALENT? 2
•

DESCRIZIONE

Manifestazione del genere talent strutturata in forma di gara.
•

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Il talent è aperto a qualsiasi forma d’arte. Possono presentarsi singoli concorrenti oppure gruppi che
saranno considerati come unico soggetto. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione
l’assenza in capo ai partecipanti (e a ciascun membro dei gruppi considerato individualmente) di
contratti o vincoli o impegni di qualsiasi tipo che possano impedire o limitare, in qualsiasi modo, la
partecipazione alla manifestazione e alla gara.
•

FASE 1 SELEZIONI:

I candidati invieranno la loro iscrizione direttamente sul sito www.vidanetwork.it sezione What’s
your talent?2
Le selezioni avverranno nelle serate del 7 e del 14 luglio 2022 a Carmagnola; Per ogni serata sono
previsti un massimo di 20 partecipanti per un totale massimo per la gara di 40 partecipanti. Una
settimana prima verrà comunicato al candidato in quale delle 2 date presentarsi, dove e a che ora.
Nella serata di selezione ogni candidato avrà a disposizione 1 minuto per presentarsi e 3 minuti per
esibirsi. Ogni candidato, che per l’esibizione necessiti di una base musicale o di un sottofondo
musicale dovrà inviare la base almeno 7 gg prima della serata a marketing@vidanetwork.it e
portarne copia con se su dispositivo usb la sera dell’esibizione. La base dovrà essere l’unica cosa
presente sul dispositivo e dovrà essere gia pronta per l’esecuzione con gli eventuali tagli necessari
all’esibizione. Nulla in merito potrà essere fatto la sera delle selezioni e il mancato invio della base
nei tempi previsti comporta l’esclusione dalla gara. I candidati saranno giudicati da una
commissione formata da 3 esperti. La giuria voterà con voto da 1 a 10 e i 5 candidati con voto piu
alto accederanno alla finale. In caso di parimerito in posizione 5 accederanno in semifinale tutti i
candidati con quel numero di voti. In caso di maltempo la serata verrà spostata a data da destinarsi.
•

FASE 2 FINALE:

La serata finale si terrà a Carmagnola in Piazza Sant’Agostino in data da definirsi ma molto
probabilmente tra il 5 e l’8 settembre 2022.
I candidati che hanno avuto accesso alla fase finale dovranno presentarsi nel giorno indicato alle ore
20:00 muniti di basi musicali, necessarie e pronte alle loro esibizioni, su dispositivo usb e gia
precedentemente inviate a marketing@vidanetwork.it 7 gg prima dell’evento e gia pronte con i tagli
necessari all’esibizione, esattamente come nelle selezioni. Il mancato invio della base nei termini
previsti comporta l’esclusione dalla gara. Nella serata finale i candidati avranno a disposizione 1
minuto di presentazione e fino a 5 minuti di esibizione continuativa. Saranno giudicati da 3
esponenti del mondo dello spettacolo. Al termine delle esibizioni di tutti i candidati la giuria si
riunirà e deciderà chi saranno i 3 superfinalisti che si riesibiranno sul palco. Per la finalissima ogni
giudice potrà votare esprimendo per l’esibizione una votazione da 1 a 10 che sarà custodita e
visibile a tutti i partecipanti al termine della gara. E’ quindi condizione necessaria che tutti i finalisti
preparino per questa serata 2 esibizioni che potranno essere, a propria discrezione, uguali o diverse
da quelle delle precedenti serate di selezione. Al termine dell’esibizione dei superfinalisti si
nominerà il vincitore della serata. Nulla potrà essere eccepito o contestato a Radio vida network e
agli altri organizzatori conseguentemente all’assegnazione del premio finale o, comunque, in
relazione al premio finale stesso.
•

INFORMAZIONI UTILI

Iscrizioni entro e non oltre il 30 giugno 2022
I premi verranno definiti e comunicati nel mese di giugno.
•

OBBLIGHI DEI CANDIDATI

I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di COPIA di CARTA DI IDENTITA’ in corso di
validità.(non sono valide foto)
I candidati MINORENNI dovranno presentarsi alle selezioni e alla eventuale serata finale accompagnati da
un genitore ed entrambi (genitore e concorrente) dovranno essere muniti di COPIA di CARTA DI
IDENTITA’ in corso di validità. Nel caso in cui il genitore non possa accompagnare il figlio concorrente
potrà lasciare delega a chi farà le sue veci nella gara e allegare alla delega i documenti di identità proprio, del
figlio concorrente e del tutore.
In caso di gruppi di qualsiasi genere (ballo, canto ecc) i candidati hanno l’obbligo di indicare in fase di
iscrizione il numero di membri (che verranno considerati come un solo concorrente) e nelle note del modulo
di iscrizione indicare, se presenti, quali strumenti/attrezzi verranno utilizzati.
In caso di mancanza di documenti o di invio di basi musicali nei termini previsti Radio Vida Network si
riserva la possibilità di escludere dalla gara il candidato che non rispetta le regole della manifestazione.
I partecipanti autorizzano la ripresa di tutte le attività e le conversazioni che accadono durante la manifestazione
Ogni partecipante al Programma deve contribuire al massimo nella realizzazione di tutte le attività che vengono
proposte durante il periodo di realizzazione del talent
I partecipanti hanno l’obbligo di seguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti della
produzione del talent sia nelle fasi di selezione che in quella finale.
È proibito cercare di ottenere informazioni, favori o messaggi tramite i componenti della produzione della
manifestazione.
È assolutamente proibito ai partecipanti stipulare patti o stringere accordi di qualsiasi forma e natura o tenere
comportamenti contrari allo spirito, alle modalità e alle finalità della gara, che possano condizionare o viziare il normale
svolgimento della gara o influire sull’esito dello stesso. Il divieto vale anche per gli eliminati.

La produzione può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante, in presenza di comportamento sleale
e/o violento e/o offensivo nei confronti dei componenti della produzione del programma o degli altri partecipanti o del
pubblico, di violazioni di quanto previsto nel presente documento o di comportamenti offensivi di confessioni e
sentimenti religiosi.
Se nel corso della manifestazione dovessero verificarsi eventi non prevedibili, la produzione si riserva, in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, di apportare tutte le modifiche necessarie al buon esito della gara. Tali
modifiche hanno automaticamente efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono, in qualsiasi forma e quindi
anche durante le serate stesse, comunicate ai partecipanti interessati.
La produzione potrà utilizzare le riprese in ogni forma e modo.
La produzione si riserva di adottare misure restrittive (nei confronti di singoli, di parte o della totalità del gruppo) nel
caso si verifichino violazioni alle norme riportate nel presente documento da parte anche di uno solo dei partecipanti.
Resta inteso che il presente regolamento può essere soggetto a libera revisione per ragioni produttive o artistiche
individuate a esclusiva discrezione della produzione.

