
 

REGOLAMENTO 2019 

 

Art. 1 – Finalità:  

L’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DI SOVERATO indice il presente bando per la quinta edizione del Festival “Giovani 

talenti” 2019, rivolto a ragazzi e giovani che hanno voglia di esprimersi attraverso il canto, la musica strumentale e la 

danza. 

Superate le preselezioni, tenute da esperti del settore, i concorrenti si esibiranno a Soverato presso l’Istituto Maria 

Ausiliatrice in data 04/06/2019 e concorreranno all’assegnazione del TROFEO “GIOVANI TALENTI”.  

 

Art. 2 – Categorie di partecipazione:  

Sono previste TRE categorie artistiche di esibizione: 

SEZIONE STRUMENTALE: musicisti solisti/piccoli gruppi (composizioni inedite e non) 

SEZIONE CANTO: solisti/band (canzoni inedite e non) 

SEZIONE DANZA: solisti/piccoli gruppi 

 

Art. 3 – Destinatari e modalità di partecipazione  

La partecipazione all’evento è preceduta da una selezione aperta a tutti i giovani artisti dai 13 ai 29 anni, i quali possono 

partecipare come protagonisti a UNA SOLA categoria tra quelle previste nel presente bando. Possono invece essere di 

supporto in altre esibizioni (esempio: chi partecipa come cantante solista, non può partecipare come cantante della 

band. Invece, lo strumentista di una band può partecipare come cantante o accompagnare un/una ballerino/a). Le 

selezioni saranno aperte al pubblico cosicché i partecipanti potranno fare, già in questa occasione, esperienza di 

palcoscenico e vivere emozioni significative.  

La quota di partecipazione alla preselezione è di € 5,00 (cinque) e non potrà essere restituita né in caso di mancata 

partecipazione, né in caso di non superamento della preselezione. Nel caso di gruppi e Band, la quota di partecipazione 

sarà versata da ogni singolo componente. 

 

Coloro che utilizzano una base musicale, dovranno presentare il file rispondente ai seguenti parametri:  

            *.wave 44.100 Mhz 16 bit  

            *. mp3 320 Kbps 32 bit  

 

È possibile richiedere una base musicale con le suddette caratteristiche al costo di € 10,00 (dieci) ai numeri di telefono 

segnalati per le informazioni.  

 



La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito http://www.ausiliatricesoverato.it, debitamente compilata, dovrà 

essere inviata entro il 18 Maggio 2019 all’indirizzo e-mail giovanitalentisoverato@gmail.com. 

Art. 4 – Giuria e materiali richiesti  

Le Commissioni saranno due, una per le audizioni preselettive e una per la serata finale.  

I componenti della giuria potranno o meno coincidere.  

La data delle preselezioni, che darà accesso all’esibizione della serata del 4 Giugno, sarà il 19 Maggio 2019.  

Le preselezioni si terranno presso l’Istituto Maria Ausiliatrice e il giudizio della Commissione sarà insindacabile. Per lo 

svolgimento delle preselezioni i cantanti, i ballerini e musicisti, dovranno presentarsi muniti della necessaria base 

musicale o altro supporto multimediale necessario. Per le band, saranno già disponibili in sede la batteria, la tastiera e il 

pianoforte (durante la serata finale il pianoforte sarà digitale), mentre gli altri strumenti dovranno essere portati dai 

musicisti. Al momento della preselezione gli artisti di ogni categoria dovranno presentare anche un’esibizione di 

riserva, nell’eventualità che concorrenti diversi possano scegliere la medesima esibizione.  

 

Art. 5 – Premi e riconoscimenti (a giudizio insindacabile della giuria)  

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al Festival.  

Al vincitore sarà assegnato il TROFEO “GIOVANI TALENTI”, a giudizio insindacabile della giuria presente durante la 

serata. 

 

Art. 6 – Responsabilità  

Tutto il materiale fonografico, fotografico e video realizzato durante lo svolgimento del Festival è di proprietà 

dell’Organizzazione del Festival che ha la facoltà di diffonderlo attraverso i mass media.  

 

Art. 7 – Informazioni  

Il presente Bando e Regolamento è pubblicato sul sito http://www.ausiliatricesoverato.it  

 

Per info:            Mariantonietta: 3334428119  

                         Elisabetta: 3209057320  

                         giovanitalentisoverato@gmail.com   
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