
Con il Patrocinio del Comune di Legnaro   

 

 

 

 

REGOLAMENTO “SHOW YOUR TALENT - Special Edition 2019” 
 

 

 
ART. 1 

È istituito il Concorso di arte varia denominato: “Show your Talent - Special Edition” 
 

ART. 2 
La presenza è aperta alle persone di tutte le età. È previsto il contributo partecipativo di € 5,00 (cinque/00) 
a persona o € 10,00 (dieci/00) per gruppo fino a 4 persone. Per ogni persona in più € 2,00 a partecipante.  

 
ART. 3 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di arte varia 
finalizzate a mostrare un particolare talento (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.).  
I partecipanti potranno esibirsi singolarmente o in gruppo.  

 
ART. 4 

La manifestazione è organizzata dal Circolo Parrocchiale San Giuseppe e San Biagio di Legnaro, Piazza 
Giovanni XXIII, 2 - 35020 Legnaro (Pd) - CF: 92153990285 

 
ART. 5 

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata all’interno della “sala parrocchiale” di Legnaro o 
eventualmente rinviata in caso di imprevisti tecnici. Sarà cura degli organizzatori avvisare i partecipanti 
iscritti. 
 

ART. 6 
I concorrenti verranno suddivisi per fasce d'età. Categoria Junior (da 0 a 16 anni compiuti, max 1 fuori 
quota nel caso di gruppi), Categoria Senior (dai 17 anni in su, max 1 fuori quota nel caso di gruppi). A 
giudizio dell'organizzazione, potranno essere valutate dispense speciali nel caso di gruppi molto numerosi. 

 
ART. 7 

La sera della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso il palco con almeno 90 minuti di 
anticipo nel caso dovessero fornire eventuali basi musicali su supporto digitale (cd, dvd, pendrive…) e per 
ricevere i dettagli della serata e l'ordine di entrata sul palco. 
Per le band musicali o per concorrenti che necessitino di strumentazioni particolari potrà essere dato 
appuntamento specifico. Sarà cura dell'organizzazione contattare detti concorrenti prima del giorno della 
manifestazione. 

 
ART. 8 

Tutti i concorrenti dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso la 
sottoscrizione di un Modulo d’iscrizione, accettando implicitamente i termini del presente regolamento. Il 
modulo d'iscrizione è reperibile sulla pagina Facebook/showyourtalentlegnaro, sul sito internet 
www.parrocchialegnaro.org., presso gli uffici della canonica della parrocchia di Legnaro. 



Con il Patrocinio del Comune di Legnaro   

La raccolta delle iscrizioni si svolgerà via mail inviando il modulo a mostrailtuotalento@gmail.com - Se 
impossibilitati potrete contattare l'organizzazione al 338/3125603. Le quote verranno raccolte la sera 
dell'esibizione. Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il giorno 09 Giugno 2019. 

 
ART. 9 

I concorrenti ammessi al Concorso saranno tenuti a partecipare alle eventuali prove dello spettacolo 
indette dall’organizzazione onde valutare eventuali incoerenze con lo spirito dell’evento stesso; la mancata 
partecipazione a suddette prove potrà comportare, a giudizio dell’organizzazione, l’esclusione dal 
Concorso. 

 
ART. 10 

Saranno ammessi al Concorso un massimo di n. 14 concorrenti (individuali o gruppi) suddivisi nelle serate 
prestabilite per categoria: prima serata Categoria Junior - seconda serata Categoria Senior. Le serate 
prevedono un numero indicativo di circa 7 esibizioni per serata. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di 
arrivo e fino ad esaurimento dei 14 posti disponibili (indicativamente 7 Junior e 7 Senior).  

 
ART. 11 

La performance di ogni singolo concorrente, della durata massima di minuti 5, sarà valutata da una giuria 
tecnica di 3 persone selezionate dall'organizzazione e dal gradimento del pubblico (premio della critica). 
Ogni giurato avrà a disposizione una scheda nella quale dovrà esprimere un punteggio e anche il pubblico 
avrà la possibilità di votare i concorrenti utilizzando sms/whatsapp.  
Le modalità di giudizio per la giuria tecnica saranno: - presentazione scenica - originalità del numero - 
tecnica. I giudizi così espressi saranno insindacabili. Per ogni serata sarà determinato un unico vincitore 
soppesando i giudizi e le preferenze con il seguente criterio: 50% giuria tecnica e 50% voto del pubblico. 
 
Ogni concorrente sarà abbinato a un'associazione/ente/gruppo del territorio patavino. Insieme al 
concorrente vincitore verrà assegnato un premio anche all'associazione abbinata. 
 
Il pubblico sarà invitato a mandare il suo sms o whatsapp al numero comunicato dall'organizzazione. Ogni 
numero telefonico potrà inviare al massimo 1 voto per ogni concorrente. Per esprimere la propria 
preferenza bisognerà inviare sms/whatsapp all'apposito numero telefonico evidenziato durante tutto lo 
svolgimento dello spettacolo. L’apertura e la chiusura di ogni singola sessione di voto saranno comunicate 
dal conduttore. Per ogni concorrente il voto si aprirà all'inizio dell'esibizione e si chiuderà pochi minuti dopo 
la fine. 
Per ogni serata sono previste delle premiazioni. Il presentatore sul palco proclamerà i vincitori della serata. 

 
ART. 12 

L’evento si articolerà in due serate di esibizioni: il 21 e il 28 Giugno 2019 nell’Arena San Giuseppe presso le 
adiacenze della chiesa di Legnaro.  
 

ART. 13 
In merito a controversie che potrebbero insorgere il comitato organizzativo si riserva di prendere ogni 
decisione in merito fino anche a decretare l’esclusione del gruppo o della persona che si sia resa 
protagonista di violazioni del regolamento o di ogni altra norma di buon comportamento civile. In tal caso 
non ci sarà restituzione pecuniaria o indennizzo.   
 

ART. 14 
Tutti i concorrenti acconsentiranno a eventuali pubblicazioni di foto o materiale audio visivo inerente 
all’evento stesso. I dati dei partecipanti saranno invece trattati con riservatezza come previsto dalla 
normativa sulla Privacy in vigore (Dlgs. N. 196/2003)  ed utilizzati esclusivamente per i fini del Concorso. 
 

Gli organizzatori 


