REGOLAMENTO
“DIVINAMENTE
CANTANDO” 2018
ART.1
Il contest è aperto a tutti i generi musicali, i brani potranno essere editi o inediti, in lingua italiana o straniera.
I brani non dovranno contenere in nessun caso messaggi pubblicitari o parole offensive nei confronti di
persone e istituzioni.
ART.2
Possono partecipare al contest gruppi emergenti da un minimo di 2 elementi a un massimo di 12 con età
minima di 14 anni.
ART.3
I partecipanti dovranno obbligatoriamente esibirsi dal vivo.
ART.4
Possono iscriversi tutti i cittadini residenti in stati comunitari ed extracomunitari.
ART.5
Le iscrizioni dovranno essere consegnate entro la data 20 agosto 2018.
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato all'indirizzo dell’organizzazione:
mmsgomtalent@gmail.com
ART.6
L'organizzazione avrà il compito di verificare la regolarità delle iscrizioni.
ART.7
Gli iscritti che non si presenteranno in data stabilita senza preavviso saranno automaticamente esclusi dal
contest, perdendo la possibilità di esibirsi.
ART.8
Le esibizioni avranno luogo venerdì 21 e sabato 22 settembre durante l'orario serale. L'ordine delle
esibizioni sarà scelto dallo staff in modo da rendere lo svolgimento del talent il più agevole possibile in
termini tecnici.
ART.9
Ogni gruppo avrà a disposizione per l'esibizione circa 15 minuti. Tale durata potrà subire variazioni in base al
numero di partecipanti pervenuto.
ART.10
L'organizzazione istituirà una commissione formata da esperti musicali e non.
Essi avranno il compito di giudicare e valutare le esibizioni secondo i seguenti criteri:
a) capacità interpretativa
b) arrangiamento musicale
c) spirito di gruppo
Il giudizio della commissione sarà insindacabile ed inappellabile.
ART.11
La giuria darà una valutazione. Il minimo dei punti è 1 mentre il massimo è 10.
In caso di pareggio si passerà al ballottaggio dove ogni giudice esporrà la propria preferenza.

ART.12
I premi corrisposti ai vincitori sono inerenti all’ambito musicale.
L'organizzazione si impegnerà a comunicare in seguito gli effettivi premi.
ART.13
I 3 finalisti si esibiranno sabato 22, sempre in orario serale, e nella stessa sera si disputerà la finale e la relativa
premiazione.
ART.14
L'organizzazione si impegna a garantire un service professionale.
Ogni particolare richiesta esigenza tecnica andrà comunicata preventivamente all'organizzazione, al fine di
agevolare lo svolgimento del contest.
ART.15
E' facoltà dell'organizzazione modificare e/o integrare il presente regolamento a suo insindacabile giudizio per
esigenze organizzative e funzionali.
ART.16
L'organizzazione del contest non è responsabile per eventuali incidenti a persone o cose per tutta la durata del
contest.
ART.17
L'organizzazione garantisce un buono costituito da piadina+bibita a serata per ogni partecipante presente
nell'elenco dei componenti relativo al modulo d'iscrizione.

