
 

 

 

     
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Domenica 7 e Venerdì 12 giugno 2015  
 
 

 
 

L'iscrizione è aperta 
BALLERINI, GRUPPI MUSICALI, CANTANTI 

SOLISTI, IMPROVVISATORI, IMITATORI, 
CABARETTISTI, ARTISTI IN GENERE 

e... chi più né ha più né metta!!! 



 

 

Per partecipare è	   necessario accettare il Regolamento e inviare il modulo 
d’iscrizione qui di seguito.	  
 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1) PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
La manifestazione si svolgerà	   presso le strutture della "Festa della birra | 
BEAR OR NOT TO BEAR" di Scandolara in via Zeriolo 2, Scandolara di Zero 
Branco, Treviso. 
Il Talent Show si terrà	   nei giorni domenica 7 giugno e venerdì	   12 giugno 
2015. La gara è	   aperta a concorrenti che abbiano un’età	   compresa tra 0 e 
130 anni.  
Possono partecipare cantanti solisti, gruppi musicali, imitatori, comici,  
intrattenitori, fantasisti e ballerini. 
Il Regolamento potrà	   anche essere scaricato dal sito 
straniforti.wix.com/festabirrascandolara o tramite richiesta sulla pagina 
facebook Festa della birra Scandolara. 
 
ART. 2) MODALITA’	  DI PARTECIPAZIONE 
 
Le iscrizioni si effettuano tramite sottoscrizione del modulo di seguito allegato.  
Il termine ultimo per l’ iscrizione è 	   fissato per il giorno domenica 24 
maggio 2015. 
La domanda di partecipazione dovrà	   pervenire al Gruppo Strani Forti (a 
mezzo e-mail straniforti@gmail.com, oppure consegnata a mano previo 
accordo telefonico al numero 347 168 3750 - Laura) entro e non oltre 
domenica 24 maggio 2015. Qualora l'iscrizione sia avvenuta via e-mail, il 
modulo originale dovrà essere consegnato il giorno dell’esibizione. 
Non è	   prevista nessuna quota d’iscrizione, il gruppo organizzatore si affida 
alla “parola data”. Si fa presente agli iscritti che per la buona riuscita della 
serata, chi aderisce deve presentarsi al concorso. 
Una volta confermata l'iscrizione da parte del gruppo organizzatore, gli iscritti 
sono tenuti a presentare documentazione delle proprie esibizioni (inserendo 
titoli di canzoni o di basi ai fini SIAE, attrezzature utilizzate e tipo di impianto 
di amplificazione se necessario). 
L’organizzazione non prenderà	   in considerazione le domande di iscrizione 
non complete di tutta la documentazione richiesta, né di quelle che non 
risulteranno inviate entro la data sopra indicata. 
ART. 3) IL FORMAT 



 

 

 
Gli aspiranti al titolo si esibiranno davanti a una giuria.  
L’organizzazione mette a disposizione un palco di dimensioni 10x6m e un 
servizio audio-luci. 
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi muniti del materiale strettamente 
necessario alla loro esibizione. 
Durante la prima serata di talent, ogni partecipante potrà	   esibirsi in una 
singola prova con una durata massima di 4 minuti. A fine serata verranno 
selezionati i primi finalisti. Nella seconda serata (venerdì	   12) verrà	   dato 
spazio ai ripescaggio e alla finalissima. Le modalità	  di ripescaggio e accesso 
alla finale saranno comunicate una volta raccolte tutte le iscrizioni. 
Sarà	  a discrezione del concorrente la scelta di differenziare l'esibizione della 
domenica dall'eventuale esibizione nella finale del venerdì. 
 
ART. 4) PROVE  
 
Dalle ore 11 di domenica 7 giugno, saranno previste delle prove tecniche 
secondo la scaletta comunicata dagli organizzatori. Sarà	  importante rispettare 
gli orari dati e seguire le direttive dei tecnici del service audio-luci per non 
compromettere le esibizioni degli altri concorrenti.  
Per agevolare queste fasi, i concorrenti che utilizzano basi musicali, dovranno 
consegnarle/inviarle entro domenica 30 maggio 2015.  
 
ART. 5) GIURIA 
 
La giuria sarà	  composta da esperti e non	  è il suo giudizio sarà	   inappellabile e 
insindacabile. 
I giurati valuteranno ogni esibizioni assegnando un punteggio da 1 a 10. La 
classifica finale verrà	  stilata in base al punteggio medio ottenuto. 
 
ART. 6) PREMI 
 
Saranno premiati i primi tre classificati. 
Al primo classificato verrà	  assegnato un buono premio del valore di €	  200,00.  
Al secondo classificato verrà	   assegnato un buono premio del valore di €	  
150,00. 
Al terzo classificato verrà	  assegnato un buono premio del valore di €	  100,00. 
Gli iscritti sono tenuti ad indicare nel modulo di iscrizione dove desiderano 
sfruttare l’eventuale buono premio, la direzione si occuperà	   poi di farlo 
pervenire al referente. 



 

 

 
ART. 7) SIAE 
 
L’organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla 
SIAE in materia di concorsi analoghi. 
 
ART. 8) NORME GENERALI 
 
Ogni costo ed onere sostenuto dai concorrenti per raggiungere il luogo dove 
si svolgerà	  la serata sarà	  a carico degli stessi partecipanti. 
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento, valido. 
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità	  per danni psicofisici 
che in qualunque misura potessero occorrere ai partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info: Gruppo “Strani Forti” 
CallTo: 347 168 3750 - Laura 
MailTo: straniforti@gmail.com 
http://straniforti.wix.com/festabirrascandolara 


