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ALTOVICENTINO TALENT show 

1° EDIZIONE 2019 
 

Premesso che: 

- L’Associazione Musicale Zinovjeva “Recitar Cantando” di Promozione Sociale, senza scopo di lucro - 

codice fiscale 91045090247 nella persona del Presidente Alisa Zinovjeva, con sede a Thiene (VI) - 

36016 - in Via G. Marconi 54/56 www.recitarcantando.it mail: avtalentshow@recitarcantando.it cell. 

348.8065356 quale promotore e organizzatore dell’evento e nel prosieguo, per brevità, indicata 

come Recitar Cantando: 

- Recitar Cantando organizza nel 2019 la prima edizione del contest denominato 

Alto-Vicentino Talent Show nel prosieguo, per brevità, indicata come Talent, il cui scopo è quello di 

valorizzare le doti canoro-musicali, artistiche e creative dei bimbi, giovani e adulti, quale stimolo 

verso la conoscenza delle professioni del mondo dello spettacolo, con l’assegnazione di un premio 

inteso quale riconoscimento dei meriti personali/artistici, 

Tutto ciò premesso, 

L’Associazione Musicale Zinovjeva “Recitar Cantando” dispone per Talent edizione 2019 il seguente 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Oggetto e categorie 

Il Talent è organizzato e gestito dall’ente promotore Recitar Cantando di Thiene, in collaborazione con 

l’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e la Proloco del Comune di Thiene ed eventuali sponsor privati (in 

forma diretta o tecnica). 

L’Edizione 2019 del Talent è riservata a tutte le persone e gruppi di età compresa tra 0 e 99 anni che possono 

esprimere il proprio talento (canto, danza, recitazione, cabaret, magia, spettacolo, arte varia etc.) per esporsi 

senza paura davanti a pubblico e giuria. 

Sono ammessi al Talent concorrenti non professionisti, residenti nella Comunità Europea, liberi da vincoli 

contrattuali di carattere discografico ed editoriale aventi per oggetto le loro prestazioni artistiche, produzioni 

musicali e/o l’uso della loro immagine. 

Quattro sono le Categorie ammesse all’edizione del Talent: 

1. GIOVANISSIMI: fino ai 11 anni.  

2. JUNIOR: dai 12 ai 17 anni.  

3. ADULTI: dai 18 ai 99 anni. 

4. MISTO: Gruppi con componenti di diverse fasce d’età. 

 

Art. 2 Iscrizione al Concorso – modalità 

Questi sono i passi necessari per iscriversi al concorso Alto-Vicentino Talent Show: 
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A) Iscrizione 

Dal 15 giugno 2019 e si chiuderanno al 30 settembre 2019. 

Iscrizione solo ed esclusivamente on-line attraverso il sito internet di Recitar Cantando 

http://recitarcantando.it/talent-show/o con assistenza presso la Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 

16:00-19:00 – tel. 348.8065356 - e-mail: avtalentshow@recitarcantando.it) 

La validità dell’iscrizione è determinata dalla data di ricezione dei dati richiesti. 

B) Quota di iscrizione 

La quota d’iscrizione al concorso 2019 è di € 30,00 per i singoli concorrenti e € 50,00 da due o più componenti, 

da pagare entro il 30/09/19 tramite bonifico bancario al seguente codice iban: 

IT58 S 08807 60791 020008073432 intestato a ASSOCIAZIONE MUSICALE ZINOVJEVA RECITARCANTANDO 

P.S/TALENT SHOW 2019 o direttamente presso la segreteria, specificando la seguente causale: ”Iscrizione 

Alto-Vicentino Talent Show 2019” 

I concorrenti dovranno essere liberi da impegni contrattuali discografici ed esclusive artistiche. 

 

Art. 3 Fasi del concorso 

A) Selezioni 

I concorrenti dovranno far pervenire entro la data di scadenza sopraindicata, assieme alla regolare iscrizione 

e tutti gli allegati, la registrazione audio e/o video della propria performance non superiore ai 5 minuti (300 

secondi ), con il quale vogliono concorrere alla semifinale, attraverso le seguenti modalità: 

• consegna del cd/dvd alla Segreteria del Recitar Cantando a Thiene; 

• invio alla mail: avtalentshow@recitarcantando.it della registrazione mp3/mp4 oppure del link del 

video su Youtube (è consigliato l’utilizzo di Wetransfer.com o Dropbox); 

I nominativi selezionati per la Semifinale del 27.10.2019 verranno comunicati direttamente al candidato e/o 

pubblicati sul sito del Recitar Cantando entro il 14.10.2019. 

Le esecuzioni dei concorrenti saranno sottoposte al giudizio insindacabile della Commissione Artistica del 

Talent, che decreterà chi fra i concorrenti accederà alla semifinale pubblica.  

B) Semifinale 

La fase di selezione della semifinale si terrà presso il Teatro della Sede OO.PP di Thiene in Via San Francesco, 4, 

nel pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 alle ore 16:00. 

Tutti i concorrenti si esibiranno seguendo la scaletta ufficiale della serata redatta dall’organizzazione, 

eseguendo lo stesso brano inviato/proposto per le selezioni, con la durata massima di 5 minuti. 

Dopo aver eseguito le esibizioni la giuria sceglierà i 12 finalisti che saranno proclamati nella serata, dopo une 

breve consultazione. 

C) Finale 

La finale si terrà presso il Teatro della Sede OO.PP di Thiene in Via San Francesco 4, nel pomeriggio di 

domenica 17 novembre 2019 alle 16:00. 
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Tutti i concorrenti dovranno compilare apposito modulo ed allegare il materiale richiesto (basi musicali ecc.) 

e si esibiranno seguendo la scaletta ufficiale della serata redatta dall’organizzazione eseguendo un brano 

DIVERSO / NUOVO da quello proposto nella semifinale, sempre con la durata massima di 5 minuti. 

La Commissione Artistica del Talent, tenuto conto anche del gradimento espresso dal pubblico, decreterà i 

vincitori del Talent per ogni categoria. 

 

Art. 4. Regole per i minori e modalità di comunicazione 

Nel caso di concorrenti minorenni, il Modulo d’iscrizione alla selezione dovrà essere firmato da uno dei 

genitori da chi ne esercita la patria potestà. Il concorrente, sia esso minorenne o meno, deve 

obbligatoriamente indicare nell’iscrizione al concorso numero di cellulare e indirizzo e-mail. 

Le comunicazioni verranno infatti effettuate tramite e-mail e/o sms e/o chiamate a voce. 

 

Art. 5 Premi in borse di studio 

Il totale delle borse di studio ammontano a € 1.000,00 (mille/00) 

Le borse di studio di merito e/o riconoscimenti vari, saranno assegnati ai finalisti vincitori come segue: 

a) al più giovane finalista 

b) gradimento del pubblico 

c) per ogni categoria se presente (giovanissimi - junior – adulti - misto) 

d) al vincitore assoluto del Talent 2019. 

La giuria si riserva di non assegnare il 1° premio assoluto del Talent 2019. 

Recitar Cantando si impegna a promuovere l’attività artistica dei vincitori all’interno degli eventi proposti e 

organizzati dall’Associazione Musicale Zinovjeva e dall’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e nel caso di 

segnalazione speciale da parte della giuria, anche attraverso la produzione digitale del brano in concorso. 

 

Art. 6 Giuria 

La giuria è composta da professionisti del mondo dello spettacolo ed altri settori artistici, resi noti prima della 

semifinale. Le valutazioni saranno espresse in un voto unico (in decimi). 

 

Art. 7 Assunzione di responsabilità 

I concorrenti, all’atto dell’iscrizione, garantiscono e sollevano l’ente organizzatore da ogni eventuale 

responsabilità, assicurando di non violare con la propria esibizione i diritti di terzi. 
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Art. 8 Ritiri ed esclusioni 

In caso di ritiro, di mancata partecipazione per qualsiasi motivo a una qualsiasi fase del Talent oppure di 

esclusione da parte di Recitar Cantando, il concorrente non avrà facoltà di reclamare la restituzione delle 

somme già versate. Recitar Cantando non è tenuto ad alcun tipo di rimborso. 

 

Art. 9 Controversie 

Tutte le controversie inerenti all’andamento del concorso saranno decise con lodo arbitrale da un Collegio 

composto da tre persone: un rappresentante di Recitar Cantando, un rappresentante del Ricorrente ed un 

terzo deciso di comune accordo tra i due soggetti in questione. 

 

Art.10 Norme generali 

Con l’iscrizione, il concorrente dovrà firmare la liberatoria per il trattamento dei dati personali e invia-re la 

propria registrazione della sua esibizione, con un solo brano, inedito oppure edito (per i cantanti con il brano 

in lingua straniera con traduzione). 

Tutti i concorrenti dovranno esibirsi dal vivo e avranno a disposizione il fonico audio e tecnico luce con la sola 

seguente attrezzatura fornita dall’organizzazione del Talent: - cavi - microfoni con supporti - mixer - leggio - 

monitor spia - amplificazione sala – pianola (o pianoforte in base alle esigenze dei concorrenti). 

Non è concesso l’uso preregistrato della traccia di voce solista anche se vocalizzata, mentre sono concessi i 

cori. La base dovrà essere preparata in formato CD, o su chiavetta USB o MP3 è dovrà pervenire alla segreteria 

organizzativa dell’Associazione Musicale Zinovjeva entro il 30.09.2019 pena l’esclusione dalla fase selettiva. 

Il mancato superamento della fase di selezione non prevede la restituzione delle suddette copie. 

Il concorrente dovrà riportare nel Modulo di iscrizione tutta la strumentazione o accessori 

necessari per la sua esibizione nelle apposite caselle. 

Recitar Cantando non si assume la responsabilità di eventuali danni o ammanchi relativi alla strumentazione 

portata direttamente dal concorrente. 

I concorrenti minorenni dovranno essere accompagnati in tutte le fasi del concorso da un genitore o da chi 

ne esercita la patria potestà o comunque da un maggiorenne delegato dal genitore o da chi ne esercita la 

patria potestà (alla delega firmata, andrà allegata una fotocopia di un valido docu-mento di identità del 

delegante). 

 

Art. 11 Promozione degli artisti partecipanti 

a) Recitar Cantando potrà definire le modalità per associare al Talent la diffusione televisiva e/o radiofonica 

finalizzata alla promozione dello stesso con varie iniziative a carattere divulgativo e pubblicitario; tra 

queste figureranno operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni e merchandising, senza che 

nessuno degli iscritti al Talent possa avanzare pretese di carattere economico e pecuniario per l’uso 

dell’immagine o della esecuzione dei brani inediti oppure editi nel caso di cover, come pure per gli 

arrangiamenti o le trascrizioni. 
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b) A Recitar Cantando è data facoltà di registrare e/o riprendere oppure incaricare opportuna azienda per le 

registrazioni e/o riprese e diffondere a terzi una o più fasi del Talent, a livello multimediale, fonografico, 

audiovisivo, fotografico e televisivo. 

 

Art. 12 Autorizzazione alla promozione 

Ciascun concorrente autorizza Recitar Cantando a effettuare registrazioni e/o riprese audio-video, 

concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi alla pubblica esecuzione /esibizione anche 

a fini di carattere promozionale, pubblicitario e commerciale di cui al precedente Art. 11, senza alcuna 

limitazione di periodo temporale e senza avere nulla a pretendere sia da Reci-tar Cantando del Talent che da 

terzi. 

L’Ente Organizzatore si atterrà al rispetto delle normative vigenti sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003). 

 

Art. 13 Promozione e comunicazione 

Recitar Cantando, per motivi promozionali, potrà avvalersi dei seguenti canali di comunicazione: e-mail, 

cellulare, social network, televisioni, radio, giornali, internet e altri mezzi di divulgazione. I con-correnti 

autorizzano l’utilizzo della loro immagine e/o voce per tutto ciò che risulta inerente la diffusione del Talent 

stesso, senza alcuna limitazione di luogo e tempo e senza avanzare pretese di carattere pecuniario. 

 

Art. 14 Disposizioni inerenti il Diritto d’Autore 

Recitar Cantando osserverà le diverse disposizioni emanate in Italia e in Europa circa il diritto d’autore in 

materia di Talent. 

 

Art. 15 Presa d’atto 

L’invio del modulo d’iscrizione al Talent debitamente compilato e sottoscritto, comporta la conoscenza e 

l’accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte. 

 

Art. 16 Esclusioni 

Recitar Cantando  si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento i concorrenti durante le varie fasi del 

Talent, nel caso gli stessi non rispettino le norme del presente Regolamento, qualora si rilevi una condotta in 

contrasto con i principi di rispetto del comportamento civile o qualora il contegno stesso del concorrente 

possa essere considerato irrispettoso della decenza e del pubblico buon senso, nella considerazione che 

Recitar Cantando è indirettamente e/o direttamente collegato a un istituto scolastico musicale, la cui attività 

è sostenuta da enti pubblici. 
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Art. 17 Modifiche 

Recitar Cantando si riserva il diritto di modificare e perfezionare il presente Regolamento in qualsiasi 

momento, dandone comunque pronta comunicazione ai concorrenti. 

 

Art. 18 Foro competente 

Per ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Regolamento, sarà 

competente in via esclusiva l’Organismo di Conciliazione - Mediazione iscritto al nr. 193 del Registro degli 

Organismi di Mediazione presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010 con sede a Vicenza in Via 

Contrà Porta Padova 17. 

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione reciprocamente accordata che sin 

d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale 

 

Il presente Regolamento si compone di 6 pagine dattiloscritte. 

 

Thiene, 11.06.19 

 

 

Segreteria: 

Associazione Musicale Zinovjeva RecitarCantando 

Via G. Marconi 54/56 - 36016 Thiene VI tel. 348.8065356 / 346.6884266 

www.recitarcantando.it - mail: avtalentshow@recitarcantando.it 


