REGOLAMENTO
Talent show LASCIATEMI CANTAAARE III
EDIZIONE - APRILIA 2
Il centro commerciale Aprilia 2 organizza il
3° talent show della canzone di Aprilia2
Il talent show ha come obiettivo quello di valorizzare i
talenti emergenti che verranno giudicati da giudici
professionisti del settore.
Sono ammessi tutti gli stili e i generi con due fasce d’età:
- Junior fino ai 14 anni
- New Generation dai 15 anni in poi.
I brani potranno essere in lingua italiana, straniera o
dialettale.
I partecipanti dovranno cantare il proprio brano dal vivo
su base musicale o accompagnamento acustico, da
consegnare su pennetta il giorno stesso durante il soundcheck, che avverrà almeno due ore prima dell’evento.
La responsabilità dell’eventuale mancata esibizione per
problematiche con il file sono da attribuire al partecipante.
Si consiglia l’utilizzo di basi di buona qualità e non
scaricate da Youtube, che potrete trovare sui seguenti siti:
https://www.versione-karaoke.it
https://songservice.it
Le tappe si svolgeranno nei seguenti giorni e modalità:
- Dal 11 al 14 febbraio 2019 Selezioni
- 15 e 16 febbraio 2019 Semifinali (il 16 febbraio finale
Junior)
- 17 febbraio 2019 Finale New Generation.

Nelle tappe di semifinali e finale sarà facoltà degli iscritti
poter inserire delle coreografie con ballerini ed artisti
(esclusivamente a carico del partecipante) che siano
congrue e compatibili con le dimensioni del palco.
I partecipanti che avranno un comportamento disdicevole
sul palco o durante il concorso con la giuria, con il
pubblico, con il presentatore o nei riguardi degli altri
partecipanti saranno squalificati a giudizio insindacabile
dell’organizzazione.
Giuria tecnica:
La giuria tecnica è composta da almeno tre componenti
per ogni giornata di tappa, di cui almeno un componente
deve essere presente in tutte le tappe per assicurare
omogeneità e continuità di giudizio. La giuria deve essere
composta da personaggi del mondo della musica, dei
media, produttori e talent scout. Alla giuria tecnica
potranno essere aggiunti, soprattutto nelle semifinali e
finali, dei giurati ospiti. Durante il concorso ogni singolo
giurato avrà la possibilità di assegnare eventuali premi
collaterali ed aggiuntivi ai premi già esistenti.
Al fine di un’ottimale trasparenza al termine di ogni tappa
le schede di giuria saranno visionabili ai facenti richiesta.
Non si accetteranno partecipanti che non abbiano
preventivamente accettato e firmato le rispettive
liberatorie immagini e riprese audio e video per tutte le
fasi di selezione.
I partecipanti alla categoria Junior saranno comunque
ammessi alla finale di sabato 16 febbraio 2019.

Premi Categoria New Generation:
1° classificato: targa, creazione inedito e promo brano
2° classificato targa, videoclip e promo brano
3° classificato targa e visita foniatrica.

Premi Categoria Junior:
1° classificato: targa e borsa di studio di due mesi con
Why Not…?, shooting fotografico
2° classificato: targa, shooting fotografico
3° classificato targa e borsa di studio di un mese con Why
Not…?
Per info e regolamento aprilia-2.it, per le iscrizioni e
richiesta moduli info@whynotroma.it

