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REGOLAMENTO 
5° edizione GOLDEN TALENT 

Art. 1 
Partecipanti 
Possono partecipare tutti coloro che ritengono di avere un qualsiasi talento, senza alcuna limitazione 
riguardo le “specialità” o discipline dei partecipanti, che potranno dimostrare liberamente tutta la loro 
capacità, fantasia e creatività. 
 
Art. 2 
Iscrizione 
I partecipanti potranno iscriversi compilando il modulo allegato al presente documento (ALLEGATO 1) e 
accettando il regolamento che ne attesta la presa visione. 
Inviandola documentazione a: 
Pro Loco di Potenza Picena, piazza Matteotti 21 - 62018 Potenza Picena (MC). 
O via mail a: 
info@prolocopotenzapicena.it 
Verranno prese in considerazione soltanto le domande compilate in tutte le sue parti: 
-sottoscrizione del regolamento. 
-modulo d'iscrizione. 
 
Art. 3 
Serata di gara 
Le esibizioni si terranno nella serata di VENERDI 19 LUGLIO 2019  al Pincio alle ore 21,30 e saranno tutte 
rigorosamente dal vivo. 
È prevista la divisione in due categorie: 
•  KIDS, tutti i concorrenti under 16 
•  SENIOR, tutti i concorrenti over 16 
La divisione in categorie avverrà solo nel caso in cui ogniuna di essa abbia almeno 3 concorrenti, nel caso 
contrario si proseguirà la gara con un circuito unico. 
I partecipanti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le veci). 
 
Art. 4 
Verifiche e Selezioni 
Nel caso in cui (a causa di un nutrito numero di concorrenti) non fosse possibile, per ragioni di tempo, far 
esibire tutti gli iscritti nella serata del 19 Luglio, le esibizioni verranno sottoposte a una selezione giudicata 
da giurati esperti in data e luogo da concordare. L’organizzazione comunicherà ai concorrenti tutti i dettagli 
per lo svolgimento delle selezioni. 
 
Art. 5 
Caratteristiche delle esibizioni 
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
-Le performance dovranno avere durata non superiore ai 7 minuti. (Sono ammessi testi in lingua italiana, 
straniera o dialettale). 
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-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, le pubbliche istituzioni e 
le religioni. 
-Per le esibizioni musicali: 
Per i cantanti è obbligatorio portarsi le proprie basi. 
A carico della band sarà tutta la strumentazione musicale necessaria per la partecipazione all'esibizione. 
Ciascun gruppo non potrà avere più di 5 elementi (per motivi organizzativi). 
 
Art. 6 
La giuria 
Sarà formata da 3 elementi e saranno presentati il giorno dell’evento. 
Il giudizio della commissione che procederà alla selezione dei partecipanti sarà insindacabile, inappellabile 
e definitivo. L'organizzazione garantisce ai partecipanti che i parametri di valutazione adottati con la 
massima imparzialità dalla Commissione Giudicatrice saranno: 
Qualità-Abilità-Originalità. 
Inoltre i giurati, al momenti dello scrutinio dei voti, avranno la possibilità di premiare, oltre al vincitore, 
uno per ogni categoria, i concorrenti che lo meritano, con una menzione speciale, per un massimo di 
quattro concorrenti totali. 
 
Art. 7 
Rinunce o ritiri 
Gli iscritti potranno ritirarsi solo per cause certificate di forza maggiore, accettando espressamente, fin dal 
momento della presentazione della domanda, anche le modalità di svolgimento della manifestazione, così 
come precedentemente e successivamente specificate. 
 
Art. 8 
Premi 
Il vincitore si aggiudicherà, oltre al trofeo della 5° edizione del GOLDEN TALENT anche la possibilità di 
esibirsi durante il 59° Grappolo d'oro, un evento da 15.000 persone . 
Oltre al vincitore, ci sarà anche il premio della critica, che verrà assegnato sempre dalla giuria all’esibizione 
che si reputerà più opportuna, aggiudicandosi la targa e l’esibizione per la 59° Grappolo d’Oro. 
 
Art. 9 
Regolamento, integrazioni e modifiche 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone – e comunque nessuna esclusache 
possano essere causati durante le esibizioni live (svolte sia all'esterno che all'interno), per i quali gli 
autori saranno ritenuti unici responsabili sia civilmente che penalmente. 
 
Art. 10 
Dati personali 
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l’iscrizione al “GOLDEN TALENT...se c'è, il 
talento è d'oro!!” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure 
concernenti la manifestazione suddetta. 
 
Art. 11 
Esclusioni 
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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. Il candidato, prende visione e accetta OGNI articolo del 
presente regolamento. 
 
Art. 12 
Foto e Video 
Firmando il presente modello si autorizza l’organizzazione a effettuare riprese audio, video e foto. 
 
Data ____ / ____ / _________ 
 
 
Firma ___________________________ 


