
 

REGOLAMENTO TALENT 

 

 

 

1. Prima scrematura video 

A. Tutti i video per partecipare alla manche (18 Marzo) dovranno essere inoltrati attraverso “We Transfer” 

entro e non oltre il 10 Marzo. 
B. Coloro che desiderano aderire esclusivamente alla seconda manche (27 Maggio) possono  inviare iscrizione e 

video entro il giorno 20 Aprile. 

C. Le iscrizioni  verranno accettate, secondo l'ordine d'arrivo, fino ad esaurimento posti. 

D. Il brano scelto deve essere tratto da un Musical o da un Film Disney. 

E. I video devono essere realizzati posizionando il telefono orizzontalmente. 

F. I numeri musicali devono essere eseguiti a memoria e tenendo in considerazione che i video verranno 

visionati e valutati dai giudici. Consigliamo di  truccarsi, abbigliarsi e pettinarsi in modo da ricordare il 

personaggio interpretato. 

G. I video devono essere realizzati appositamente per il contest , non verranno presi in considerazione 

collage video, video realizzati durante saggi o spettacoli live. 

H. Le basi musicali usate nel video e live non devono contenere cori registrati.  

 

2. Partecipazione all’esibizione live nel caso in cui il video venisse selezionato: 

A. La partecipazione al contest è gratuita. La seconda fase a teatro sarà  subordinata alla compilazione della 

domanda d'iscrizione completa. Non verrà richiesta alcuna quota di partecipazione ma esclusivamente il 

versamento della quota associativa di 10€ che prevede l’assicurazione di tutti i soci partecipanti. 

B. Verrà richiesto il certificato sportivo per attività sportiva non agonistica. 

C. L'iscrizione implica  la lettura e approvazione dello statuto interno e l'accettazione del regolamento della  

Children’s Musical School  ASD AICS in ogni sua parte. 

D. Ad iscrizione avvenuta, il ritiro dal contest non comporta la restituzione della quota associativa, 

nemmeno nel caso in cui l’allievo dovesse decidere di non partecipare. 

E. E’ inclusa la partecipazione ad una delle due date del “Contest”, a discrezione della giuria la 

partecipazione alla seconda manche. 

F. Le date sono a discrezione degli organizzatori e potrebbero subire delle modifiche. 

G. Le sfide si svolgeranno attraverso categorie suddivise per livelli ed età.         

H. La divisione dei partecipanti in categorie verrà effettuata dalla direzione in seguito alla ricezione di tutti i 

video e sarà insindacabile. 

I. La Children’s Musical School mette in palio per i vincitori alcuni prestigiosi premi. 

J. L’assegnazione dei premi da parte della giuria sarà insindacabile. 

K. I premi sono in continuo aggiornamento e potranno subire modifiche in qualsiasi momento.  

L. La partecipazione al Talent è gratuita e di conseguenza non potrà essere avanzata alcun tipo di pretesa 

nei confronti dell’organizzazione. 

  

3. Giudici e criterio di valutazione 

A. Il ruolo di giudici sarà ricoperto da una o più figure  professioniste dello spettacolo o del teatro, verranno 

stabilite dall’organizzazione e potranno variare in qualunque momento. 

B. I giudici non si limiteranno a dare punteggi e giudizi ma dispenseranno consigli e correzioni utili 

facendo diventare il contest una vera e propria lezione di Musical costruttiva. 

C. Il numero musicale deve essere cantato e  potrà essere: "ballato"/ "movimenti di scena" e 

"recitato"/"Interpretato" in quanto più arti verranno incluse nel numero musicale più completa sarà la 

performance e maggiore sarà la possibilità di ricevere un  punteggio alto da parte della commissione. 

D. La commissione assegnerà un giudizio per: Interpretazione – Intonazione – Coinvolgimento delle tre arti 

– Trucco e Parrucco. I singoli giudizi espressi si sommeranno e si esprimeranno in un unico punteggio. 

Verrà proclamato un vincitore per ogni categoria ed un vincitore generale. 

E. In caso di problemi o disguidi tecnici, la direzione potrà interrompere o rimandare le esibizioni.  

F. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 



4. Pubblico 

A. L’ingresso del pubblico a teatro sarà a pagamento, i biglietti saranno acquistabili online.  

 


