Regolamento
Art. 1 - FVG Talent Show 2.0
L’Associazione “Collettivo Terzo Teatro di Gorizia, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di
Commercio I.A.A. della Venezia Giulia e di sponsor privati, organizza in Friuli Venezia Giulia la seconda
edizione di FVG Talent Show con un montepremi di € 5.000,00.
L’iniziativa ha carattere multidisciplinare e si propone di scoprire nuovi talenti nel campo della musica
(moderna, classica e lirica), della danza (classica, moderna, contemporanea e hip-hop) e del teatro
(attori, cabarettisti, imitatori, illusionisti, ecc.). I performer potranno presentarsi sia singolarmente che
in gruppo, ma all’interno della categoria e dello stile prescelto si potrà effettuare un’unica esibizione.
Non sarà possibile presentarsi due volte nella stessa audizioni, ad esempio sia da solista che in una
band, come ballerino di danza contemporanea e di hip-hop. FVG Talent Show 2.0 è aperto a tutti i
performer residenti in ambito regionale, nazionale ed internazionale e sarà suddiviso in tre fasi:
audizioni, semifinale e finale.
Art. 2 Età di partecipazione
Per la sezione danza possono partecipare tutti coloro che al momento dell’iscrizione abbiano un’età
compresa fra i 10 e i 28 anni, per la sezione musica fra i 15 e i 40 anni e per la sezione teatro che
abbiano già compiuto i 18 anni d’età. Tutti i partecipanti dovranno firmare una liberatoria per la privacy
e l’utilizzo d’immagine. Per i minori è prevista anche la firma di un’autorizzazione liberatoria da parte
dei genitori o di chi ne fa le veci.
Art. 3 - Iscrizione
Le iscrizioni si apriranno il 15 luglio 2019 e si chiuderanno il 31 ottobre 2019. E’ previsto il pagamento
di una quota d’iscrizione di € 30,00 per singoli o coppie e di € 50,00 per i gruppi (dai 3 partecipanti in
su) che andrà versata con bonifico su c/c intestato al Collettivo Terzo Teatro c/o Banca di Cividale
Gorizia 3 - IBAN IT23G0548412400046570412025 specificando la causale: Iscrizione FVG Talent
Show 2.0.
Tutti gli iscritti dovranno compilare un’apposita domanda d’iscrizione (scaricabile anche dal sito
www.fvgtalentshow.it ) specificando i dati personali ed il genere artistico con cui intendono partecipare.
I concorrenti a FVG Talent Show dovranno essere liberi da impegni contrattuali discografici ed esclusive
artistiche.
Art. 4 – Documentazione
Alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati:
- fotocopia del documento d’identità valido relativo al partecipante o a tutti i componenti nel caso di un
gruppo o all’esercente la patria potestà se trattasi di un minorenne;
- copia del bonifico regolarmente effettuato;
- una foto recente del/dei partecipanti;

- una sintetica presentazione artistica;
- liberatoria per la privacy firmata ai sensi di legge.
Per i partecipanti minorenni è tassativa al momento dell’iscrizione la firma dell’esercente la patria
potestà e la compilazione della dichiarazione liberatoria minorenni nonché l’accompagnamento del
minore all’interno dell’area artisti nelle varie fasi delle esibizioni.
Tutto il materiale dovrà essere inviato esclusivamente via mail a: fvgtalentshow@gmail.com.
Art. 5 – Audizioni
Le audizioni per le selezioni partiranno dal 23 novembre alla presenza di una giuria di cinque qualificati
esperti. Tutti gli iscritti saranno contattati dall’organizzazione per partecipare alla prima fase delle
audizioni, con cui si effettuerà una prima scrematura dei partecipanti, e che avranno luogo entro il 15
dicembre 2019. I performer dovranno presentare: un brano musicale per i cantanti della durata
massima di 4 minuti (5 solo per i cantanti lirici), una coreografia per i ballerini (assolo durata massima
2 minuti, duetto 3 minuti, gruppo 4 minuti) ed una performance per gli attori di un massimo di 4 minuti.
Le prestazioni artistiche di durata superiore a quella prevista saranno interrotte. I casting avranno luogo
in due località regionali, ma senza la partecipazione del pubblico. Ogni artista dovrà dotarsi in maniera
autonoma del materiale necessario per la propria esibizione (strumenti musicali, costumi, elementi
scenici, ecc.). Ai cantanti lirici sarà fornito dall’organizzazione un pianista accompagnatore. Cantanti e
ballerini dovranno esibirsi su una loro base musicale registrata. Alle band musicali, che saranno tutte
selezionate in un’unica location, verrà garantito invece un service audio e strumentale base. I finalisti
dell’edizione 2018 di FVG Talent Show accederanno direttamente alle semifinali, senza passare per le
audizioni.
Art. 6 – Semifinali
Il talent proseguirà poi con la seconda fase delle semifinali, aperte al pubblico, che, di fronte ad una
giuria di esperti professionisti dello spettacolo si terranno in importanti teatri del Friuli Venezia Giulia.
FVG Talent Show 2.0 prevede infatti che coloro che avranno superato le audizioni accederanno alle
semifinali entro il 26 gennaio 2020. Nelle semifinali tutti i selezionati potranno così dimostrare davanti
alla giuria e al pubblico le proprie qualità artistiche nelle diverse discipline del talent: danza, musica e
teatro. Ogni performer dovrà avere pronto un secondo pezzo qualora gli venisse richiesta un’ulteriore
esibizione dalla giuria.
Art. 7 - Il ruolo del pubblico
E’ importante che ogni performer possa contare sull’apporto dei suoi sostenitori. Il pubblico presente in
sala alle due audizioni verrà direttamente coinvolto ed avrà la possibilità di esprimere il suo gradimento
per i propri beniamini. All’ingresso del teatro a tutti gli spettatori verrà consegnata un’apposita scheda
numerata. Alla fine di ciascuna delle audizioni verranno comunicati in diretta i 2 performer che avranno
ottenuto il maggior gradimento dal pubblico. I 4 performer più votati (e non già scelti dalla giuria)
verranno ripescati e rientreranno così a pieno titolo fra gli artisti (cantanti, attori e ballerini) che
approderanno alla serata finale che avrà luogo il 1 febbraio 2020.
Art. 8 - La finale
I performer che avranno superato le due fasi eliminatorie e che verranno selezionati per la serata finale
potranno esibirsi con una nuova coreografia, un nuovo brano musicale o un nuovo pezzo recitato. Ai fini
della spettacolarità della serata finale, è consigliato, ma non vincolante, di preparare almeno due brani
musicali, in quanto è facoltà della giuria richiedere una seconda esibizione per meglio valutare la prova
del performer o del gruppo. I finalisti verranno tutti convocati nel pomeriggio, prima dell’inizio della
serata, per un incontro con la giuria.
Art. 9 – I premi
In occasione della serata conclusiva prevista presumibilmente per sabato 1 febbraio 2020, si
esibiranno i vincitori dell’edizione 2018. La giuria valuterà le prove dei finalisti. Verranno segnalati i
migliori performer di ciascuna delle tre sezioni del talent: danza, musica e teatro. La manifestazione si
concluderà con la proclamazione dei vincitori assoluti di FVG Talent Show 2.0 che si divideranno
il montepremi di 5.000,00 Euro. I vincitori delle tre sezioni Musica, Danza e Teatro si aggiudicheranno
ciascuno un premio di € 1.500,00. Al miglior interprete di musical potrà venir assegnato un workshop
presso The Bernstein School Of Musical Theatre di Bologna, diretta da Shawna Farrell. Ai migliori artisti

lirici, se ritenuti idonei, verrà offerto un ruolo nell'opera che la Storica Società Operaia di Mutuo
Soccorso ed Istruzione di Pordenone metterà in scena nel 2020 all'interno del progetto "All’Opera
ragazzi". I vincitori della sezione “Teatro” entreranno nel cartellone della Stagione Teatrale 2020/21
organizzata dal “Terzo Teatro” di Gorizia. € 500,00 verranno assegnati al vincitore del Premio
Leonardo. È facoltà della giuria di assegnare nelle varie categorie targhe artistiche ed altri premi. Infine,
le esibizioni dei finalisti verranno tutte riprese in teatro ed a ciascuno verrà poi consegnato il videoclip
professionale con la sua performance.
Art. 10 – Ospitalità
Tutti i partecipanti alle semifinali ed alla finale residenti fuori regione, come pure i loro accompagnatori,
potranno usufruire dell’ospitalità a prezzi contenuti presso ristoranti ed hotel convenzionati con
l’organizzazione del talent.
Art. 11 – Premio Leonardo
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è stato istituito il Premio Leonardo,
riservato a giovani under 25, che potranno iscriversi proponendo un’opera artistica (pittura, scultura,
ecc.) o scientifica (invenzione, progetto tecnico originale, ecc.). Gli interessati possono partecipare sia
singolarmente che in gruppo (es. una classe scolastica). L’iscrizione è completamente gratuita ed al
vincitore, proclamato dopo un’attenta valutazione di una giuria di esperti, andrà un trofeo ed un importo
di € 500,00. Questo prestigioso premio potrà arricchire così il curriculum scolastico o lavorativo dei
vincitori. Le iscrizioni vanno inviate sempre a: fvgtalentshow@gmail.com.
Art. 12
La partecipazione a FVG Talent Show comporta la piena ed integrale accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte. L’Organizzazione si riserva la facoltà di escludere in qualunque
momento i partecipanti che non si conformino alle norme del presente regolamento.
Art. 13
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. I membri della Giuria non potranno
esprimere la loro valutazione nei confronti di concorrenti con i quali abbiano rapporti didattici o di
parentela. La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare qualche premio qualora non ritenga
adeguato il livello artistico delle performance, oppure di assegnare premi ex aequo sulla base di
valutazioni coincidenti. I premi ex aequo saranno divisi in parti uguali tra i vincitori.
Art. 14
FVG Talent Show 2.0 rispetterà il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in vigore dal 25.05.2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE) se applicabile alle associazioni. Tutti i selezionati alla seconda fase delle audizioni
dovranno pertanto firmare un apposito modulo di liberatoria sulla privacy. Per i gruppi sarà necessaria
la firma di tutti i componenti.
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