
                                                 

 

La Spezia’s got Talent 
3° edizione 

 

REGOLAMENTO 

La Serena&Massimo Eventi, in collaborazione con il Comitato delle Borgate, organizza la terza 

edizione del La Spezia’s Got Talent. 

Art.1 

Sono ammessi al “La Spezia’s got talent – kids edition” cantanti, musicisti, ballerini, attori e tutti 

coloro che credono di avere talento, di età inferiore ai 13 anni e in esibizioni individuali. 

Gli artisti saranno divisi in tre categorie: canto, ballo e arti varie. 

 

Art.2 

Coloro che desiderano iscriversi al concorso, dovranno far pervenire, entro il 10 luglio 2018 

all’indirizzo mail serena.massimo.eventi@gmail.com 

 il modulo d’iscrizione correttamente compilato  

 l’anteprima di alcuni stralci dell’esibizione che verrà effettuata durante il concorso, su 

supporto audio/video; sono ammessi anche link audio/video a siti web – es. YouTube, 

Facebook o MySpace)  

 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 

 

Art.3 

I concorrenti che per esibirsi necessitano di attrezzature particolari dovranno provvedere 

personalmente e a proprie spese a reperimento ed eventuale montaggio e smontaggio 

dell’attrezzatura. 

Qualora mancassero le condizioni per esibirsi secondo le norme di sicurezza, l’organizzazione ha la 

facoltà di rifiutare l’esibizione, in qualsiasi fase del concorso. 

L’organizzazione stessa non sarà da ritenersi responsabile di eventuali problemi tecnici che dovessero 

pregiudicare l’esibizione dei concorrenti o per eventuali danni a cose e persone. 

 

mailto:serena.massimo.eventi@gmail.com


Art.4 

Selezione  

L’organizzazione:  

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) pubblicherà entro il 16 luglio 2018 i nomi degli artisti ritenuti idonei e che si esibiranno durante la 

finale. 

d) nei giorni precedenti alla partecipazione gli artisti 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.).  

 

Art.5 

Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

a) le performance dovranno avere durata non superiore ai 240 secondi;  

b) non dovranno contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali;  

c) non dovranno contenere elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi di diritti, anche 

di terzi, o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le Pubbliche 

Istituzioni;  

d) per le esibizioni musicali NON è ammessa l’esibizione in playback.  

 

I partecipanti durante le loro esibizioni:  

a) non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le norme 

del buon costume e/o in violazione di norme di legge e/o dei diritti anche dei terzi;  

b) non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario 

aventi riferimenti, anche indirettamente, di politica, pubblicità e/o promozionali;  

 

Art.6 

Giuria: una giuria tecnica valuterà le esibizioni dei concorrenti. Per ogni serata di semifinale, 

verranno scelti i 10 concorrenti con il punteggio più alto, che accederanno alla finale.  

 

Art.7 

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 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.8 

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.serenaemassimoeventi.com.  

 

Art.9 

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. 

 

Art.10 

Premi: coppe per il primo classificato di ogni categoria 
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