
 
 
REGOLAMENTO PORTO’S GOT TALENT  
 
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.  
Possono partecipare anche artisti già partecipanti/selezionati nelle scorse edizioni. 
 
Art. 2 - Iscrizione  
Il termine per l´iscrizione è il 31 agosto 2018.  
Gli artisti potranno iscriversi scaricando dal sito ufficiale del PORTO’S GOT TALENT 
(http://www.portosgottalent.it), il modulo di iscrizione completo di liberatorie, inviandolo tramite 
e-mail all’indirizzo info@portosgottalent.it, con la seguente documentazione allegata:  
1. scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal/i partecipante/i. Ai fini della 
domanda saranno validi esclusivamente i moduli prestampati dall’Organizzazione, anche in 
fotocopia;  
2. n. 1 fotografia a colori formato standard dell’artista/del gruppo che si esibirà/esibiranno in 
concorso;  
3. breve relazione dattiloscritta delle eventuali precedenti esperienze artistiche del/dei 
partecipante/i;  
4. fotocopia di documento d’identità valido del/dei partecipante/i, in carta semplice;  
5. l’anteprima di alcuni stralci dell’esibizione che verrà effettuata durante il concorso, su supporto 
audio/video, che dovrà essere di buona qualità; sono ammessi anche link audio/video a siti web – 
es. YouTube, Facebook o MySpace)  
6. i testi delle opere dattilografate se inediti, se si tratta di testi in lingua diversa dall’italiano, la 
traduzione in italiano o una descrizione della esibizione proposta;  
7. sono ammesse opere edite e inedite;  
8. pena l’esclusione dal concorso, è richiesta la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine (foto e video) 
e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali (privacy) del partecipante/i. Nel caso di gruppi le 
liberatorie dovranno essere rilasciate da ogni esponente del gruppo. Tali dati saranno utilizzati 
esclusivamente dall’Organizzazione o da aventi causa, per consentire lo svolgimento della 
manifestazione;  
9. i partecipanti minorenni dovranno allegare copia di un documento di identità valido del genitore 
o di chi ne esercita la patria podestà;  
10. il materiale inviato per la partecipazione non verrà restituito.  
 
Non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi o 
ad altre cause non imputabili all’Ente Organizzatore.  
 
Art. 3 - Selezione artisti  
Selezione  
La Commissione di Verifica, 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) pubblicherà entro il 04 settembre 2018, sul sito ufficiale http://www.portosgottalent.it, i nomi 
degli artisti/gruppi ritenuti idonei e che si esibiranno durante la serata di gara in ordine di apparizione. 

d) Nei giorni precedenti alla partecipazione della serata di gara del 08 settembre 2017, gli 
artisti/gruppi che dovranno esibirsi verranno contattati dall’Ente Organizzatore per concordare i 
dettagli tecnici ed organizzativi della loro partecipazione (strumenti da portare, l’orario di 
convocazione ecc.).  

 
Serata di gara  
La gara si terrà nella serata di sabato 08 settembre 2018 dalle ore 21.00 alle ore 24.00 presso l’area 
spettacoli del Drasso Park a Porto Mantovano (MN) con il Patrocinio del Comune di Porto Mantovano. 
In caso di maltempo la serata sarà rinviata a data da destinarsi, previa comunicazione tramite e-mail 
da parte della Commissione di Verifica. Gli Artisti si esibiranno dal vivo. Il “PORTO’S GOT TALENT” 
potrà essere filmato. 
 
Gli artisti minorenni ammessi alla serata di gara di sabato 08 settembre 2018 dovranno essere 
accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la patria podestà;  
 
Art. 4 – Premi  
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 1000,00 distribuito come segue:  

- 1^ classificato: euro 1000,00 in buoni acquisto  
- Premio speciale: premio dell’Associazione Porto in Rete assegnato all’artista che si distinguerà 

per originalità e coinvolgimento del pubblico  
 

Art. 5 - Caratteristiche delle esibizioni e comportamento dei partecipanti 
Le esibizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
- le performance dovranno avere durata non superiore ai 200 secondi con testi in lingua italiana o 
straniera o dialettale (obbligo di traduzione scritta per brani inediti);  
- non dovranno contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali (per pezzi 
inediti);  
- 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;  
- per le esibizioni musicali NON è ammessa l’esibizione in playback.  
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. 6 - Diritti di terzi e vincoli (solo inediti)  
Ciascun partecipante declina da ogni responsabilità l´Organizzazione di “PORTO’S GOT TALENT” e 
garantisce ora per allora che l’esibizione ammessa non violerà alcun diritto altrui e terrà 
l’Organizzazione sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi turbativa, pretesa, rivendicazione da altri.  
 
Art. 7 – Commissione Artistica  
1) la Commissione Artistica sarà composta da almeno 3 membri scelti dall’Organizzazione, tra 
giornalisti, musicisti, animatori, esperti ed artisti in genere sarà resa nota nel sito ufficiale dal 04 
settembre 2018;  



2) ognuno dei componenti esprimerà il proprio giudizio autonomamente e singolarmente;  
3) inediti: i criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, della originalità del testo/delle 
musiche;  
4) editi: i criteri di valutazione terranno conto della validità artistica, interpretativa e personale;  
5) è validamente riunita con la presenza della totalità dei componenti, salvo comprovato 
impedimento;  
6) la Commissione Artistica selezionerà i 3 finalisti, i quali si esibiranno per una seconda volta, anche 
con un’esibizione diversa dalla prima;  
7) il vincitore sarà scelto, tra i 3 finalisti, dalla Commissione Artistica;  
6) il giudizio della Commissioni di Verifica per le selezioni e della Commissione Artistica per la serata 
di gara sono insindacabili ed inappellabili.  
8) è previsto un premio speciale definito da membri dell’Associazione Porto in Rete e verrà destinato 
all’artista più originale e coinvolgente 
 
Art. 8 - S.I.A.E.  
L’Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di 
concorsi analoghi.  
 
Art. 9 - Riprese TV, audio, foto  
E' facoltà dell'Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e 
diffondere da terzi il concorso, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun 
partecipante autorizza, con l'iscrizione alla manifestazione, tali registrazioni e tali riprese concedendo 
lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi, alla sua pubblica esecuzione ed alla sua 
presenza al Premio, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo - pubblicitarie o 
benefiche, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia 
dall'Organizzazione che dai terzi.  
 
Art. 10 – Regolamento, Integrazioni e modifiche  
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà 
apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche per esigenze organizzative, funzionali e per un 
migliore successo della manifestazione. L'Organizzazione potrà anche per fatti imprevisti o 
sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del 
concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l'articolazione della manifestazione. I 
partecipanti accettano in pieno tutto quanto riportato nel presente Regolamento e nelle eventuali 
successive modifiche allo stesso, che saranno rese tempestivamente disponibili sul sito 
www.portosgottalent.it.  
 
Art. 11 - Dati personali  
I dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l'iscrizione al Concorso ”PORTO’S GOT 
TALENT 2018” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle procedure 
concernenti la manifestazione suddetta.  
 
Art. 20 – Esclusioni  
L'Organizzazione 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.  
 
ALLEGATI: 
1) Modulo iscrizione  
2) Liberatoria per le riprese video-audio  
3) Consenso trattamento dati personali 


