Regolamento
Art. 1 - FVG Talent Show – 3a Edizione
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 terza
edizione di FVG Talent Show con un montepremi di € 3.000,00.
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 singolarmente, in
coppia o in gruppo. All’interno della categoria e dello stile prescelto si potrà effettuare solo
un’esibizione da solista ed una in gruppo, ma dovranno effettuare una duplice iscrizione. Il 3° FVG
Talent Show è aperto a tutti i performer residenti in ambito regionale, nazionale ed europeo 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 fra i 18 e
i 45 anni. Tutti i partecipanti – che possono provenire dal Friuli Venezia Giulia, da fuori Regione e anche
dall’Europa - 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 20 gennaio 2021 e si chiuderanno il 30 aprile 2021. È previsto il pagamento
di una quota d’iscrizione di € 15,00 per singoli, di € 20,00 per le coppie e di € 25,00 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 IT58R0548412400CC0460412025 specificando la causale: Iscrizione 3°
FVG Talent Show.
Tutti gli iscritti dovranno compilare un’apposita domanda d’iscrizione (scaricabile anche dal sito
www.fvg-talentshow.it ) specificando i dati personali ed il genere artistico con cui intendono
partecipare.
È prevista anche la possibilità di compilare un modulo online sul sito dove inserire i dati e caricare link
al video e documenti.
I concorrenti a FVG Talent Show dovranno essere liberi da impegni contrattuali discografici ed esclusive
artistiche.
Art. 4 – Documentazione
Alla domanda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
a - un video della performance in concorso di musica, danza o teatro; si precisa che deve
essere registrato a camera fissa e senza montaggi con i candidati che siano ben visibili.

Il video deve essere caricato sul proprio account YouTube con visualizzazione pubblica e invio del
relativo link.
b - fotocopia del documento d’identità valido relativo al partecipante o a tutti i componenti nel caso di
un gruppo oltre che all’esercente la patria potestà se trattasi di un minorenne;
c - copia del bonifico regolarmente effettuato;
d - foto recente del/dei partecipanti ed un sintetico curriculum artistico;
e - liberatoria per la privacy firmata ai sensi di legge.
Per i partecipanti minorenni è tassativa al momento dell’iscrizione la firma di un esercente la patria
potestà e la compilazione della dichiarazione liberatoria minorenni.
Tutto il materiale dovrà essere inviato esclusivamente via mail a: fvgtalentshow@gmail.com.
Art. 5 – Audizioni
Le audizioni, a causa della pandemia Covid 19, avranno luogo esclusivamente in modalità online
visionando il video inviato da ciascun partecipante che dovrà contenere:
- un brano musicale (originale o cover) della durata massima di 4 minuti ciascuno per i cantanti e le
band (5 solo per i cantanti lirici);
- una coreografia per i ballerini (durata massima: assolo 2 minuti e mezzo, duetto 3 minuti, gruppo 4
minuti);
- una performance per la sezione teatro di un massimo di 4 minuti.
Le prestazioni artistiche di durata superiore a quella prevista non saranno considerate.
Una qualificata giuria di esperti valuterà tutti i video inviati e, dopo una prima scrematura di selezione,
ammetterà i migliori artisti alla seconda fase delle semifinali.
Art. 6 – Semifinali
Anche la seconda fase delle semifinali del 3° FVG Talent Show avrà luogo online e tutti gli artisti
verranno rivalutati dalla giuria di esperti professionisti dello spettacolo del Friuli Venezia Giulia.
Nelle semifinali tutti i selezionati potranno così dimostrare davanti alla giuria le proprie qualità
artistiche nelle diverse discipline del talent: danza, musica e teatro. Ad ogni performer potrà essere
richiesto dalla giuria un secondo pezzo (sempre in video) per un’ulteriore valutazione.
Verranno pubblicate sui social le performance dei semifinalisti (solo se autorizzate nel modulo privacy)
e vi sarà la possibilità per i 2 più votati del Talent (1 per Facebook e 1 per Instagram) di passare alla
fase successiva indipendentemente dal giudizio della giuria tecnica.
Art. 7 - La finale
I 20 migliori performer che avranno superato le due fasi eliminatorie (18 scelti dalla giuria tecnica e due
dal pubblico) verranno selezionati per la serata finale che avrà luogo in presenza. Se la normativa anti
Covid 19 lo consentirà, i finalisti dovranno esibirsi in un teatro con una nuova coreografia, un nuovo
brano musicale o un nuovo pezzo recitato. Se invece dovessero persistere le limitazioni a causa della
pandemia, lo spettacolo avrà luogo senza il pubblico, a piccoli gruppi e con il dovuto distanziamento sul
palcoscenico. La finale del 3° FVG Talent Show verrà videoripresa e trasmessa in diretta streaming, per
consentire la visione al pubblico che potrà anche votare su di un’apposita piattaforma il miglior artista
di ciascuna delle tre sezioni in gara a cui verrà assegnato un trofeo artistico. La serata conclusiva è
prevista entro il 30 maggio 2021. La giuria valuterà le prove dei finalisti. Verranno anche segnalati i
migliori performer di ciascuna delle tre sezioni del talent: danza, musica e teatro.
Art. 8 - Il pubblico
Ogni performer potrà contare sull’apporto dei suoi sostenitori. Verranno pubblicate sui social le
performance dei semifinalisti (solo se autorizzate nel modulo privacy) e vi sarà la possibilità per i 2 più
votati sui social del Talent (1 per Facebook e 1 per Instagram) di passare alla fase finale
indipendentemente dal giudizio della giuria tecnica.
In occasione della serata finale gli spettatori verranno direttamente coinvolti ed avranno la possibilità di
esprimere il loro gradimento per i propri beniamini. All’ingresso del teatro a tutto il pubblico verrà
consegnata un’apposita scheda numerata. Ai performer che avranno ottenuto il maggior gradimento dal
pubblico risultando i più votati in sala verranno assegnati i Premi Speciali del Pubblico. Qualora a causa
del persistere della pandemia la finale dovesse aver luogo in streaming, il pubblico potrà comunque
votare online su di un’apposita piattaforma.

Art. 9 – I premi
La manifestazione si concluderà con la proclamazione dei vincitori assoluti del 3° FVG Talent Show che
si divideranno il montepremi di 3.000,00 Euro. I primi classificati delle tre sezioni danza, musica e
teatro si aggiudicheranno ciascuno un premio di € 1.000,00. Al miglior interprete di musical verrà
assegnato uno stage 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 2022 all'interno del
progetto "All’Opera ragazzi". I vincitori della sezione “Teatro” verranno inseriti nel cartellone della
Stagione Teatrale 2021/22 organizzata dal “Terzo Teatro” di Gorizia. Al miglior interprete di danza potrà
venir assegnata una borsa di studio per uno stage estivo nazionale e/o internazionale. È facoltà della
giuria di assegnare nelle varie categorie targhe artistiche ed altri premi.
Art. 10 – Ospitalità
Tutti i partecipanti alla finale residenti fuori regione, e comunque ad oltre 150 Km da Gorizia, verranno
ospitati gratuitamente per un giorno in mezza pensione (un pernottamento, un pasto, una colazione)
presso hotel e ristoranti convenzionati con l’organizzazione. Anche gli accompagnatori degli artisti
finalisti potranno usufruire dell’ospitalità a prezzi molto contenuti.
Art. 11
La partecipazione al 3° 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. Le decisioni della
Giuria sono insindacabili e inappellabili. 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. 12
Il 3° FVG Talent Show rispetterà il 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 fase finale dovranno pertanto firmare
un apposito modulo di liberatoria sulla privacy. Per i gruppi sarà necessaria la firma di tutti i
componenti.

fvgtalentshow@gmail.com

