SACILE’S GOT TALENT
Regolamento
Descrizione
Sacile’s Got Talent è una serata o una serie di serate del genere talent show strutturato in forma
di gara, con la finalità di premiare talenti.
Partecipano alla gara performers di ogni tipo di arte (se gruppi, considerati come unico
soggetto) che diventano i veri protagonisti dello spettacolo, nel corso del quale devono fornire
le loro migliori prestazioni artistiche.
All’evento partecipano quattro Giudici, personaggi di nota e comprovata credibilità della Città
di Sacile, scelti e ritenuti idonei dall’organizzazione. Questi valutano le doti artistiche dei
candidati in sede di semifinale e finale, commentano e votano le esibizioni alle quali devono
presenziare sempre.
In qualsiasi fase, a discrezione dell’organizzazione, è possibile procedere a un ripescaggio dei
concorrenti già eliminati.
Le valutazioni, i pareri e le votazioni di ciascun Giudice sono assunti a propria assoluta
discrezione e sono inappellabili. I brani musicali (editi e/o inediti) che accompagnano le
esibizioni, l’utilizzo di eventuali supporti, basi musicali, musicisti d’accompagnamento, sono
riservati alla discrezionale scelta e valutazione dell’organizzazione.
La manifestazione si svolgerà venerdì 2 settembre 2022, in Piazza del Popolo alle ore
21.00

Partecipazione
− La partecipazione a Sacile’s Got Talent, in qualità di concorrenti, è gratuita e aperta a
tutti, senza limiti di età (dopo previa consegna di liberatoria dei genitori, in caso di
concorrenti minorenni).
− I concorrenti potranno iscriversi singolarmente o come gruppo. Gli interessati dovranno
compilare e sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dall’organizzazione
accettandone tutte le regole e le condizioni o telefonare alla segreteria organizzativa al
numero 0434 72273.
− L’iscrizione dovrà pervenire agli organizzatori compilata e firmata entro e non oltre il
15/08/2022.
− Ciascun concorrente, singolo o gruppo, potrà partecipare con una sola esibizione della
durata massima di 3 minuti. Il tempo a disposizione potrà variare, però, a seconda del
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numero di concorrenti, al fine di rendere la manifestazione più coinvolgente per il
pubblico: in tal caso, sarà tempestivamente recapitata ai concorrenti opportuna
comunicazione.
Nel caso in cui le iscrizioni raccolte superino il limite di 30, l’organizzazione
provvederà a effettuare le opportune selezioni e valutazioni e sarà comunicata la
modalità scelta a tutti gli iscritti.
Gli organizzatori definiranno dei momenti di prova, antecedenti la serata dello
spettacolo, e provvederanno a comunicarne per tempo le date ai concorrenti.
Le esibizioni dovranno essere consone al luogo e ad un pubblico di tutte le età.
L’ordine di esibizione sarà definito dagli organizzatori, tenendo tuttavia conto di
esigenze particolari degli stessi concorrenti, comunicate per tempo da questi ultimi.
Al termine di ciascuna esibizione, i Giudici esprimeranno un voto da 1 a 5. Verrà poi
formulata la graduatoria dei primi tre classificati, tenendo conto del talento dimostrato
durante l’esibizione.
Nel caso in cui, fra i concorrenti che hanno ottenuto i punteggi più alti, ci siano dei
parimerito, sarà il pubblico, con un applauso, a decretare il vincitore.
Un ulteriore premio, destinato a un singolo o a un gruppo e denominato “Premio
popolare Sagra dei Osei”, sarà assegnato da una giuria costituita da 20 spettatori. La
sera stessa della manifestazione, tali persone saranno individuate tra il pubblico in modo
casuale; sarà consegnato loro un biglietto con il simbolo della manifestazione sul quale,
al termine delle esibizioni, tenendo conto anche del gradimento manifestato dal
pubblico, indicheranno il numero del concorrente o gruppo che riterranno sia risultato
particolarmente apprezzabile sotto il profilo della capacità di coinvolgere i presenti, del
talento o della simpatia sprigionata.
Saranno effettuate riprese e fotografie delle esibizioni, che poi potranno essere
utilizzate integralmente o parzialmente dagli organizzatori per l’organizzazione e la
pubblicizzazione della medesima manifestazione o di diverse iniziative future.
La mancata osservanza del presente regolamento da parte di un concorrente comporta,
in qualsiasi momento e su inappellabile decisione degli organizzatori, la sua
eliminazione.
L’organizzazione si riserva di cambiare il presente regolamento in qualsiasi momento
per garantire la riuscita della manifestazione. Gli iscritti saranno avvisati di eventuali
cambiamenti il prima possibile.
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