
 

CASTELLAFIUME’S GOT TALENT 
REGOLAMENTO 

ART. 1 
Al talent possono partecipare cantanti, strumentisti e gruppi musicali di qualsiasi età. 
 
ART.2 
 Gli artisti saranno suddivisi in 4 categorie 
   a) Categoria giovani fino a 15 anni compiuti 
   b) Categoria cantanti/cantautori da 15 anni in poi 
   c) Categoria Gruppo Musicale composto da 2 artisti 
   d) Categoria Gruppo Musicale composto da 3 o più artisti 
 
ART. 3 
I concorrenti per dimostrare il loro talento si esibiranno sul palco eseguendo un solo brano per un 
massimo di 5 minuti per le categorie a) b) e c)  mentre il gruppo d) eseguirà due brani per un 
massimo di 5 minuti ciascuno 
 
ART. 4 
Una giuria composta da professori del conservatorio musicale e professionisti del settore deciderà 
la classifica delle 4 categorie che vedrà premiati i primi due classificati delle 4 categorie 
 
ART. 5 
I partecipanti potranno iscriversi compilando e consegnando il modulo di iscrizione agli 
organizzatori insieme alla liberatoria e pagando la quota di partecipazione attraverso bonifico 
bancario “BCC di Roma Iban: IT 58T 08327 40500 0000 0000 3136” intestato PRO LOCO 
CASTELLAFIUME con causale “Castellafiume’s got talent 2019” oppure versando la quota 
direttamente agli organizzatori. 
 
ART. 6 
Al momento dell'iscrizione i partecipanti saranno informati circa la data delle prove da sostenere 
prima dell'evento ed il materiale da fornire  (basi musicali, strumenti tranne "batteria, basso e 
chitarra" che saranno forniti dagli organizzatori) 
 
ART. 7 
Iscrizione 

- Categoria a) 15 euro 
- Categoria b) 20 euro 
- Categoria c) 30 euro 
- Categoria d) 40 euro 
- Data scadenza iscrizione 31/07/2019  
- Numero massimo di iscrizioni: 20 

 
  



 

ART. 8 
I concorrenti della manifestazione si impegnano, per tutta la durata della manifestazione, a tenere 
sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretto evitando di ledere con la 
propria esibizione, in qualsiasi modo i diritti di terzi.  
 
ART. 9 
I concorrenti della manifestazione partecipano incondizionatamente, senza pretesa di compenso 
alcuno. Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico del concorrente.I concorrenti 
ritiratisi non avranno diritto a richiedere alcun rimborso. Tutti i concorrenti riceveranno un 
attestato di partecipazione  
 
 
ART. 10 
E’ facoltà della Pro Loco Castellafiume di registrare o/o riprendere e/o far registrare e/o far 
riprendere e diffondere da terzi una o più fasi dell’evento.  
Ciascun concorrente autorizza, con la sottoscrizione della liberatoria allegata alla domanda di 
iscrizione, tali fotografie, registrazioni e riprese concedendo lo sfruttamento dei diritti di immagine 
connessi alla sua pubblica esecuzione e alla sua presenza al Castellafiume’sgot Talent 2019 
 
ART. 11  
Tutte le comunicazioni, di ogni genere e tipo, previste dal presente regolamento saranno 
validamente effettuate tramite pubblicazione sul sito www.prolococastellafiume.it o tramite email  
 
ART. 12 
Nel periodo di vigenza del presente regolamento la PRO LOCO CASTELLAFIUME, nella qualità di 
organizzatore della manifestazione, si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di 
apportare al regolamento stesso modifiche ed integrazioni che avranno efficacia immediata.  
Il regolamento modificato verrà immediatamente pubblicato sul sito e trasmesso a tutti i 
concorrenti iscritti.  
 
ART. 13 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare le date dell’EVENTO per questioni tecniche o 
logistiche, dandone tempestiva comunicazione a tutti i concorrenti.  
Parimenti, nel caso di avverse condizioni meteorologiche, l’organizzazione potrà decidere di 
spostare la data dell’evento dandone tempestiva comunicazione a tutti i concorrenti. 
 
 
Castellafiume, 27/05/2019 


