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REGOLAMENTO 

 
REGALBUTO TALENT SHOW – IL FESTIVAL DEI TALENTI è un concorso per 
talenti dove potrai esprimere tutto il tuo talento innato e vincere un premio. 
Il Concorso si terrà, salvo modifiche,  a Regalbuto giorno 10 e 11 Agosto. 
 
Art. 1 - Partecipanti  
Partecipano al concorso gli Autori / Compositori / Cantautori- Interpreti / 
Animatori / Ballerini / Cabarettisti / Artisti in genere, iscritti nei termini 
stabiliti e che saranno selezionati dalla Commissione di selezione.  
 
Art. 2 - Iscrizione  
Il termine per l´iscrizione è il 26 Luglio 2016. Gli artisti potranno iscriversi 
scaricando dall’omonima pagina ufficiale di facebook del REGALBUTO TALENT 
SHOW – IL FESTIVAL DEI TALENTI il modulo di iscrizione completo di liberatorie, 
consegnandolo a mano all’Associazione Pro Loco di Regalbuto - Via G.F. 
Ingrassia n. 114 (0935 910514 ) oppure tramite e-mail 
prolocodiregalbuto@gmail.com , con la seguente documentazione allegata:  
1. scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal/i 
partecipante/i. Ai fini della domanda saranno validi esclusivamente i moduli 
prestampati dall’Organizzazione, anche in fotocopia;  
3. breve relazione dattiloscritta delle eventuali precedenti esperienze artistiche 
del/dei partecipante/i;  
4. fotocopia di documento d’identità valido del/dei partecipante/i, in carta 
semplice;  
5. eventuali anteprime di alcuni stralci dell’esibizione che verrà trasmessa durante 
il concorso, su supporto audio/video e dovrà essere di buona qualità (CD, DVD, 
pen drive etc; sono ammessi anche link audio/video a siti web –es. YouTube, 
Facebook o MySpace)  
6. sono ammesse opere edite e inedite;  
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7. 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;  
8. i partecipanti minorenni dovranno allegare copia di un documento di 
identità valido del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. 
9. il materiale inviato per la partecipazione non verrà restituito.  
 
Art. 3 - Selezione artisti  
Selezione  
La Commissione di Selezione, composta da membri artisti professionisti e semi 
professionisti:  
 a) accerterà la regolarità della documentazione presentata da ogni singolo 
partecipante; 
 b) selezionerà l’eventuale materiale ricevuto, sulla base dell’originalità e 
nell’ottica di una maggiore varietà di esibizioni artistiche;  
 
 c) pubblicherà dal 29 luglio 2016, nella pagina ufficiale facebook, 
REGALBUTO TALENT SHOW – IL FESTIVAL DEI TALENTI, i nomi degli 
artisti/gruppi ritenuti idonei e che si esibiranno durante la Serata di gara in 
ordine di apparizione.  
 d) Nei giorni precedenti alla partecipazione della serata di gara del 
10/11 Agosto (salvo modifiche tempestivamente comunicate), gli 
artisti/gruppi ritenuti idonei dovranno mettersi in contatto con l’Ente 
Organizzatore per concordare i dettagli tecnici ed organizzativi della loro 
partecipazione (quali strumenti da portare, l’orario di convocazione ecc.).  
 
Serata di gara  
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La gara si terrà nella serata del 10 e 11 agosto 2016 dalle ore 21.00 alle ore 
24.00 a Regalbuto in piazza della Repubblica, salvo modifiche tempestivamente 
comunicate. In caso di accertato maltempo la gara potrà essere rinviata a data da 
destinarsi, previa comunicazione telefonica da parte della Commissione di  
 
Selezione. Gli Artisti si esibiranno dal vivo. Il “REGALBUTO TALENT SHOW” potrà 
essere filmato e trasmesso, con data da definire, da una emittente televisiva locale o 
nazionale.  
 
Art. 4 – Premi  
È previsto un riconoscimento per il vincitore del concorso con la segnalazione  ad 
altra categoria di concorso superiore. L’organizzazione si riserva ulteriori 
modifiche ai premi. 
 
Art. 5 - Caratteristiche delle esibizioni  
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
- non dovranno contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari o 
promozionali (inediti);  
- 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;  
- le esibizioni musicali canore sono ammesse con base musicale ma NON è 
ammessa l’esibizione in playback.  
Ciascun partecipante declina da ogni responsabilità l´Organizzazione 
“REGALBUTO TALENT SHOW” e garantisce ora per allora che l’esibizione 
ammessa non violerà alcun diritto altrui e terrà l’Organizzazione sollevata ed 
indenne da ogni e qualsiasi turbativa, pretesa, rivendicazione da altri. 
 
Art. 8 – Vincoli (solo inediti)  
Gli aspiranti partecipanti devono essere liberi da vincoli contrattuali o da impegni 
con terzi che abbiano carattere continuativo aventi oggetto le loro prestazioni 
artistiche e l’uso della loro immagine nei settori della televisione, della discografia, 
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delle pubblicità e dello spettacolo in genere, ciò a pena di inammissibilità al 
concorso per la funzione di ricerca di Autori e Compositori e nuovi volti che 
l’Organizzazione stessa vuole espletare.  
 
Art. 9 - Compensi e/o rimborsi  
Nessun compenso verrà corrisposto agli artisti in concorso, a nessun titolo.  
L’Ente Organizzatore non si ritiene responsabile per eventuali furti o 
danneggiamenti che dovessero verificarsi.  
 
Art. 10 - Rinunce o Ritiri  
Gli artisti ammessi al concorso potranno ritirarsi solo per cause certificate di forza 
maggiore, accettando espressamente, fin dal momento della presentazione della 
domanda, anche le modalità di gara del concorso, così come precedentemente e 
successivamente specificate. Gli artisti ritiratisi non avranno comunque diritto di 
richiedere il rimborso degli importi già versati, così come previsti nel presente 
regolamento.  
 
Art. 11 – Comportamento  
I partecipanti durante le loro esibizioni:  
 1) 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;  
 2) non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o 
indossare capi di vestiario aventi riferimenti anche indirettamente alla politica, 
pubblicità e/o promozionali;  
 3) dovranno autorizzare per iscritto, pena l'esclusione, l'utilizzo a titolo 
gratuito, da parte dell'Organizzazione, della propria immagine, nome, voce e della 
propria esibizione in occasione di tutte le fasi del Premio.  
 
Art. 12 – Commissione Artistica  
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 1) la Commissione Artistica sarà composta da 3 membri scelti 
dall’Organizzazione tra giornalisti, musicisti, animatori, esperti ed artisti in genere 
sarà resa nota nel sito ufficiale dal 8 Agosto 2016;  
2) ognuno dei componenti esprimerà il proprio giudizio autonomamente e 
singolarmente;  
3) inediti: I criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, della 
originalità del testo/delle musiche;  
4) editi: i criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, interpretativa 
e personale;  
5) è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, salvo 
comprovato impedimento;  
6) la Commissione Artistica selezionerà il vincitore tra i partecipanti che potranno 
esibirsi con due esecuzioni diverse nel corso delle due serate del concorso;  
7) il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile ed inappellabile.  
 
Art. 16 - Riprese TV, audio, foto  
È facoltà dell'Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far 
riprendere e diffondere da terzi il concorso, a livello televisivo, 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 di cui al precedente art. 18, senza alcuna limitazione di tempo e/o di 
spazio e senza avere nulla a pretendere sia dall'Organizzazione che dai terzi.  
 
Art. 17 – Regolamento, Integrazioni e modifiche  
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 
Premio, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l'articolazione della 
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manifestazione. I partecipanti accettano in pieno tutto quanto riportato nel 
presente Regolamento e nelle eventuali successive modifiche allo stesso, che 
saranno rese tempestivamente disponibili sulla pagina Facebook: REGALBUTO 
TALENT SHOW – IL FESTIVAL DEI TALENTI 
 
Art. 18 - Dati personali  
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l'iscrizione al 
Concorso ”REGALBUTO TALENT SHOW” verranno utilizzati esclusivamente per 
consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione suddetta. 
  
Art. 19 - Ricorsi e Controversie  
1) Il partecipante, iscrivendosi, garantisce all’Organizzazione e malleva 
quest’ultima da ogni responsabilità, garantendo di non violare con la sua 
esibizione, i diritti di terzi.  
 
Art. 20 – Esclusioni  
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.  
 
Per partecipare al concorso, oltre alla documentazione richiesta nell’art. 2 del 
Regolamento, è necessario scaricare i seguenti moduli, compilarli in ogni loro parte 
ed inviarli come da regolamento a:  
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI REGALBUTO 
VIA G.F. INGRASSIA N. 114 - REGALBUTO 
prolocodiregalbuto@gmail.com  
 
1) Modulo iscrizione  
2) Liberatoria per le riprese video-audio  
3) Consenso trattamento dati personali  
 


