COMUNE DI SUSEGANA
Assessorato alle Politiche Giovanili

IL GRUPPO GIOVANI ORGANIZZA

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1. Presentazione iniziativa
In occasione della manifestazione “Susegana in Piazza” organizzata dal Comune di Susegana e dalla
Pro Loco nell’arco di tre serate dal 12 al 14 luglio 2019, il Gruppo Giovani propone l’iniziativa
Susegana’s Got Talent.
Consiste in un concorso artistico il cui scopo è la promozione dei talenti del territorio suseganese
attraverso le varie forme artistiche della musica, della danza e della recitazione.
Il concorso, permetterà di valorizzare i giovani talenti che potranno vivere un’esperienza da
protagonisti e scoprire il piacere di esprimere la loro passione su un palcoscenico.
Le esibizioni si svolgeranno dal vivo nella serata di domenica 14 luglio 2019 in Piazza Martiri della
Libertà di Susegana.
2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Susegana,
a partire dai 10 fino ai 25 anni.

Ci si può iscrivere individualmente o come gruppo. Nel caso di iscrizione di gruppi, almeno uno dei
membri deve essere residente nel Comune di Susegana e avere un’età compresa tra quelle
indicate.
Per i minorenni farà fede, pena l'esclusione, il consenso di almeno uno dei genitori o chi ne fa le
veci.
3. Le categorie
I concorrenti possono iscriversi individualmente o come gruppo, ad una delle seguenti discipline:
a) Musica/Canto;
b) Ballo;
c) Teatro;
I concorrenti hanno scelta libera rispetto in qualsiasi genere delle suddette discipline.
4. Iscrizione
L’iscrizione avviene tramite compilazione del modulo d’iscrizione sottoscritto in ogni sua parte,
scaricabile dal sito del Comune
Il modulo d’iscrizione deve essere inviato tramite email all’indirizzo v.fornasier@lavorosociale.eu
entro il 28 giugno 2019.
Successivamente copia originale del modulo deve essere consegnata agli organizzatori durante le
selezioni.
5. Selezione artisti
Accertata la regolarità della documentazione richiesta, la Commissione artistica ascolterà tutti i
partecipanti nella loro esibizione dal vivo e giudicherà la performance motivandola anche con
opinioni e consigli.
L’esito delle selezioni sarà comunicato a tutti i partecipanti entro cinque giorni dalla data delle
selezioni tramite telefono o email, in caso di parere favorevole da diritto al passaggio alla serata
finale di Susegana’s Got Talent.
La Commissione Artistica sarà composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dai
componenti del Gruppo Giovani, da un esperto rispettivamente per le categorie di canto, ballo e
teatro.

La data e l’orario delle selezioni saranno comunicati direttamente ai partecipanti iscritti.
6. Comportamento
I partecipanti durante le loro esibizioni:
− 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.
− non potranno pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare capi di
vestiario aventi riferimenti anche indirettamente politici.
− 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 Concorso.
7. Performance
L’ordine di esibizione, nella serata finale, sarò comunicato dagli organizzatori a tempo debito.
La data e l’orario delle prove generali saranno comunicati ai partecipanti iscritti in un secondo
momento.
I partecipanti al concorso dovranno obbligatoriamente cantare dal vivo.
L’organizzazione provvederà a fornire l'impianto audio-luci necessario, ad esclusione degli
strumenti personali dei partecipanti.
8. Valutazione esibizioni e premiazione
Il premio finale, per il primo classificato, consisterà in un buono utilizzabile in un negozio del
settore musicale e/o artistico. Il premio è messo a disposizione dall’associazione AVIS di Susegana.
Nella serata finale il giudizio sarà decretato al 50% dalla Commissione Artistica e al 50% tramite
voto online del pubblico presente all’evento.
9. Dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data ProtectionRegulation –
GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi
dell’art. 13 del G.D.P.R.
L’autore autorizza l’Amministrazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, delle foto e dei
dati personali dell’autore per gli adempimenti del concorso, fra cui la promozione di iniziative
comunali, oltre che a poter disporre in modo pieno ed esclusivo delle opere stesse, divenendone
proprietario. I partecipanti al concorso accettano incondizionatamente le norme del presente
regolamento.
La sottoscrizione della scheda di partecipazione autorizza l'Ente organizzatore al trattamento dei
dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al solo
concorso. Nel caso di minore d’età, la partecipazione è subordinata alla firma di consenso,
nell’apposito spazio della scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
Il Regolamento e la scheda di iscrizione sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune:
www.comune.susegana.tv.it
Per qualsiasi informazione contattare l’operatrice di comunità Valentina Fornasier:
Cel. 366. 7699619
Email: v.fornasier@lavorosociale.eu

