TALENT SPALTI 2018
L’Associazione SPALTI Onlus promuove la prima edizione del Talent Spalti, concorso di Arti
Performative, nato con l’intenzione di valorizzare e promuovere giovani performers
contemporanei che si terrà a Pistoia al teatro della Casa del Popolo del Bottegone strada statale
Fiorentina 697

Art.1. PARTECIPANTI
Potranno partecipare al Talent SPALTI 2018 tutti i giovani di nazionalità italiana (o straniera,
purché residenti in Italia), di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, che si sentono in grado di
dimostrare concretamente la propria attitudine nei confronti di una o più delle discipline
performative in elenco:
- recitazione (cinematografica o teatrale);
- mimo;
- cabaret;
- canto (interpreti, cantautori, o inediti);
- danza, (classica, moderna, contemporanea, hip hop, latina, etc.);
- musica -classica, moderna o sperimentale- (esecutori, arrangiatori, compositori);
- illusionismo;
- arte circense.
Se è ragionevole pensare che gli esaminatori si aspettano dai Candidati una, se pur minima,
esperienza, deve essere chiaro però che, ai fini della partecipazione, non è necessario, aver già
partecipato ad altri Concorsi o essersi mai esibiti.

Art.2. STRUTTURA
Il Talent SPALTI è un premio istituito allo scopo di determinare un vincitore e 2 altri finalisti,
attraverso una selezione operata da una giuria qualificata.
Inoltre, al fine di favorire l’accesso al mercato dei nuovi talenti, sarà riservata agli sponsor e ai
partner dell’iniziativa la possibilità di selezionare tra i partecipanti i vincitori di alcuni premi
collaterali istituiti ad hoc per questa prima edizione del concorso.

Art.3. CARATTERISTICA DEL CONCORSO
Per partecipare al Talent SPALTI 2018, i candidati dovranno presentarsi nel luogo e nel giorno che
verranno indicati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione con un preavviso
garantito di almeno 15gg.
E’ fondamentale che, al momento della presentazione, i candidati consegnino agli organizzatori
eventuali basi musicali necessarie alla esibizione. (N.B. Le stesse saranno riconsegnate al termine
dell’esibizione.)
Ogni Candidato è libero di presentare fino ad un massimo di n. 2 differenti prove entrambe di sua
scelta, per un tempo di esecuzione che non superi in totale i 4 (quattro) minuti primi.

Saranno create le migliori condizioni possibili perché ogni Candidato possa sentirsi a suo agio ed
affrontare con serenità la prova.
I Candidati potranno essere accompagnati alla selezione , agli intervenuti è richiesta una
donazione volontaria che sarà destinata all’ Associazione Onlus Spalti.

Art. 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti viene chiesta una donazione di € 5.00 (non vincolante per la partecipazione
ma come contributo per l ’Associazione) da effettuare tramite bollettino postale sul c.c.p. n.
001036498192 intestato a ASSOCIAZIONE SPALTI

Art.5. ISCRIZIONE E DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli Aspiranti dovranno scaricare dal sito www.associazionespalti.it la Domanda di Iscrizione
Questa, debitamente compilata in tutti i campi, dovrà essere inviata per mail o per posta (farà
fede il timbro postale), entro la data del 15 SETTEMBRE 2018 all’indirizzo della Segreteria del
Talent –vedi più avanti-.
Alla Domanda dovrà essere allegata:
-modulo di iscrizione debitamente compilato
- copia, fronte e retro, di un Documento di Identità in corso di validità.
-n.1 foto tessera
-ricevuta di versamento di € 5.00
-copia del presente regolamento firmato

Art.6. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione le Domande compilate parzialmente, o in maniera illeggibile.
Nella Domanda di Iscrizione dovranno essere specificati, pena l’esclusione, il formato e il tipo di
supporto del file audio che saranno utilizzati come Base per l’esibizione. I cantanti che si
accompagneranno con un proprio strumento musicale, dovranno specificare tipo e caratteristiche
dello strumento.
Non potranno inoltre partecipare al concorso:
- coloro che faranno giungere la domanda di partecipazione dopo il 10 OTTOBRE 2018
- i membri effettivi della Giuria di selezione, i componenti della Segreteria
Organizzativa, i loro coniugi e/o parenti o affini fino al sesto grado compreso.
- i dipendenti e i collaboratori dei membri della giuria, della Segreteria
Organizzativa, e degli enti coinvolti.

Art.7. PREMI
1° CLASSIFICATO 1 targa + un intervista su WHITE RADIO + la partecipazione allo spettacolo
“Metti una sera insieme contro la SLA 8 “che si terrà al Teatro Verdi di Montecatini Terme in
data 3 novembre 2018
2° CLASSIFICATO 1 targa + un intervista su WHITE RADIO
3° CLASSIFICATO 1 targa

Art.8. LIBERATORIA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il partecipante sottoscrivendo il presente regolamento, rilascia dichiarazione liberatoria
riconoscendo all’organizzazione la possibilità di utilizzare la propria immagine e la propria
esecuzione vocale sia per spettacolo, riprese televisive radiofoniche e fotografiche, video-clip ,
incisioni su CD, internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione, senza alcun limite di tempo, e
concede il consenso al trattamento dei sui dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96
e 196/03, rinunciando fin da ora ed in modo più ampio a non richiedere danni in alcun genere
derivanti, riconoscendo altresì che resta tutto a spese e a rischio della organizzazione alla quale
spetta ogni diritto indipendentemente dalla riuscita della manifestazione stessa .

Art.9. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria del concorso (alla quale inviare la richiesta di iscrizione ed i relativi allegati come
precedentemente descritto) ha sede presso:
Studio Lulli
Via Galvani, 15
51100 – Pistoia
Tel. 329 689 0286 / 347 671 6064 Mail associazionespalti@gmail.com

FIRMA DEL’ARTISTA………………………………………………………………………………………………………….

Firma del genitore/tutore se l ‘artista è minorenne………………………………………………………………………
(Indicare nome e cognome in stampatello e firmare)

