REGOLAMENTO TALENT NEPI SHOW
Art. 1 - Partecipanti
Partecipano al concorso Autori / Compositori / Cantautori - Interpreti / Musicisti / Animatori /
Ballerini / Cabarettisti / Artisti in genere / Gruppi di artisti, iscritti nei termini stabiliti e che
saranno selezionati dalla Commissione di Verifica.
Art. 2 - Iscrizione
Il termine per l´iscrizione è il 30 Aprile 2019
Gli artisti potranno iscriversi scaricando dal sito della PROLOCO (http://www.proloconepi.it), il
modulo di iscrizione completo di liberatorie, inviandolo tramite e-mail all’indirizzo
proloconepi@gmail.com oppure recandosi presso la sede.
Art. 3 - Selezione artisti
La Commissione, composta da membri nominati dai proponenti il Concorso:
a) accerterà la regolarità della documentazione presentata da ogni singolo partecipante;
b) selezionerà il materiale ricevuto, sulla base dell’originalità e nell’ottica di una maggiore varietà
di esibizioni artistiche;
c) Gli artisti minorenni ammessi alla serata di gara dovranno essere accompagnati da un genitore o
da chi ne esercita la patria podestà;
Art. 4 - Caratteristiche delle esibizioni e comportamento dei partecipanti
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- le performance dovranno avere una durata stabilita dalla Commissione Artistica con testi in
lingua italiana o straniera o dialettale;
- non dovranno contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali;
- 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;
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 o indossare capi di vestiario
aventi riferimenti, anche indirettamente, di politica, pubblicità e/o promozionali;
Art. 5 - Diritti di terzi e vincoli (solo inediti)
Ciascun partecipante declina da ogni responsabilità l’Associazione PROLOCO e garantisce che
l’esibizione ammessa non violerà alcun diritto altrui e terrà l’Associazione sollevata ed indenne da
ogni e qualsiasi turbativa, pretesa, rivendicazione da altri.
Art. 6 – Commissione Artistica
1) la Commissione Artistica sarà composta da almeno 3 membri scelti dall’Associazione, tra
musicisti, animatori, esperti ed artisti in genere;
2) ognuno dei componenti esprimerà il proprio giudizio autonomamente e singolarmente;
3) la Commissione Artistica selezionerà i 3 finalisti, i quali si esibiranno per una seconda volta,
anche con un’esibizione diversa dalla prima;
4) il vincitore sarà scelto, tra i 3 finalisti, dalla Commissione Artistica;
5) il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile ed inappellabile.

Art. 7 - S.I.A.E.
L’Associazione Proloco si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in
materia di concorsi analoghi.
Art. 8 - Riprese video, audio, foto
E' facoltà dell'Associazione Proloco di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far
riprendere e diffondere da terzi il concorso, a livello audiovisivo e fotografico. Ciascun
partecipante autorizza, con l'iscrizione alla manifestazione, tali registrazioni e tali riprese
concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi.
Art. 9 - Dati personali
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l'iscrizione al “TALENT NEPI SHOW”
verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la
manifestazione suddetta.
Art. 10 – Esclusioni
L'Associazione Proloco 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.

