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MONTITALENT
1° EDIZIONE DEL MONTITALET 2018
REGOLAMENTO
Five Radio in collaborazione con la Consulta Giovani di Montichiari, la Consulta Giovani BCC del Garda di
Montichiari, l'associazione MontiYoung e l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Montichiari
organizza il 1° “MONTITALENT” Edizione 2018.
L’evento si terrà a Montichiari presso il “GardaForum” nella serata di Sabato 28 aprile 2018, ore 20:45 .
1) PARTECIPANTI:
1.1) Possono partecipare tutti coloro, dai 16 anni in su, 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.
1.2) La quota d’iscrizione è pari a 20€ sia per i singoli che per i gruppi.
1.3) I partecipanti iscrivendosi declinano l’organizzazione da ogni responsabilità.
1.4) Il Talent si terrà con un minimo di almeno 12 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti.
2) ISCRIZIONE:
2.1) E’ possibile scaricare i moduli d’iscrizione al Talent:
- Dal sito di Five Radio, www.fiveradio.net
- Tramite le pagine facebook: montimusichiari o fiveradiobs
- Richiedendo il modulo alla seguente mail: redazione@fiveradio.net
- Contattando i seguenti numeri di telefono: 3470010758 Maurizio – 3345995998 Marika .
2.2) Consegnare, entro Sabato 21 APRILE 2018, il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti
con annessa liberatoria per fotografie e/o riprese durante il talent; per i minori è obbligatorio il
consenso scritto dai genitori o di chi ne esercita la patria potestà;
I moduli possono essere ri-consegnati :
- Alla sede di Five Radio a Montichiari(BS) in via S. Bernardino 124
- Al Bar Gelateria Giada's in Piazza S. Maria a Montichiari(BS),
- Tramite mail all’indirizzo redazione@fiveradio.net.
- In alternativa tramite accordi chiamando i numeri presenti sul modulo stesso.
2.3) In caso vi siano delle musiche, basi o altro, consegnare il tutto entro SABATO21 APRILE 2018
previo diversi accordi.
3) CARATTERISTICHE DELLE ESIBIZIONI:
3.1) Le performance dovranno avere durata non superiore ai 5 minuti. (Sono ammessi testi in
lingua italiana, straniera o dialettale).
3.2) 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.
3.3) Sono ammesse esibizioni di singoli o di gruppi per un massimo di 4 persone (per ragioni
logistico-organizzative).
3.4) Tutti i partecipanti dovranno esibirsi dal vivo, non è ammessa l’esibizione in playback.
3.5) A causa degli spazi non saranno ammesse trapezisti e tessuti aerei.
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FASI - Il “MontiTalent” si svolgerà in una serata unica:
4.1) Sabato 28 APRILE 2018, alle ore 20.45 presso il GardaForum di Montichiari, esibizione con 20
partecipanti.
4.2) Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 20 concorrenti pertanto si invita ad
iscriversi il prima possibile e di non attendere gli ultimi giorni evitando di trovarsi poi esclusi dalla
competizione.
PREMI:
1° Classificato – 250€
2° Classificato – 150€
3° Classificato – Telefono cellulare offerto dal negozio Tim Telecom Center 2 srl.
Premio Giuria Popolare – Buono spesa del valore di 100€ da utilizzare presso la Coop di Montichiari.
5.1) Altri riconoscimenti potranno essere assegnati, in base alle donazioni ricevute.
GIURIA – La giuria sarà composta da membri accreditati nei vari settori; le votazioni effettuate della
giuria sono definitive ed insindacabili.
L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere il concorrente che non abbia rispettato il
regolamento o che non abbia fornito la modulistica completa, entro i termini previsti.
L’ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dall’organizzazione prima dello svolgimento della
manifestazione e comunicato ai concorrenti durante le prove.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione,
nella data stabilita per l'evento; la partecipazione all’intero evento è obbligatoria per chi dovrà
esibirsi.
L’orario per le prove sarà deciso dall’organizzazione in base alle necessità di coordinamento della
manifestazione (in linea di massima dalle ore 16.00 fino alle 19.00 sia per sabato 28 Aprile 2018)
La conferma e ulteriori dettagli saranno comunicati prima della manifestazione, via email e/o
telefono e/o sulla pagina Facebook: FIVE RADIO, MONTIMUSICHIARI.
L’organizzazione si impegna a osservare le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di concorsi
e arte varia.
L’organizzazione ha facoltà di abbinare al Talent iniziative di carattere pubblicitario e si riserva la
facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In caso di modifiche significative, esse
saranno portate a conoscenza dei concorrenti prima dello svolgimento del Talent stesso.
L’iscrizione al presente concorso comporta la conoscenza e l’accettazione, senza riserva, del
presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
Maurizio 347.0010758 - Marika 334.5995998 - redazione@fiveradio.net
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