
Cico’s Got Talent
Sabato 9 aprile 2022 ore 15.00

Regolamento Generale

ART. 1 Al “Cico’s Got Talent” possono partecipare cantanti, cantautori, gruppi vocali/strumentali d’ambo i
sessi, con qualsiasi genere musicale, con un'età massima di anni 20 (per i gruppi farà fede l'età media dei
componenti) che frequentano l’istituto comprensivo Statale “Pietro Beretta” di Gardone Val Trompia, o che
sono residenti nel comune di Gardone ma frequentano un istituto superiore di secondo grado in altra sede.
Tutti i partecipanti si esibiranno alla presenza di una giuria di esperti, nominata dall' Organizzazione e
potranno interpretare, a loro discrezione, canzoni sia edite che inedite. L’evento avrá luogo con un minimo di
10 partecipanti.

ART. 2 L’esibizione deve essere di al massimo 4 minuti. Non è ammessa in nessun caso l’esibizione in
playback, pena l’esclusione. Sono invece ammessi, sulla base musicale registrata, cori e seconde voci e
sezione ritmica.

ART. 3 Per accedere alla manifestazione i partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il 24 marzo
2022:                                                

a) La domanda d'iscrizione allegata al regolamento compilata in ogni sua parte e firmata dall'artista
singolo o dal capo gruppo, in caso di Complessi Musicali; per i minorenni, la firma del genitore/tutore
legale.                                                                                             
b) Fotocopia di un documento d'identità  
c) Curriculum artistico (descrizione delle esperienze nel settore musicale)
d) Versamento della quota di iscrizione di euro 10,00 per i singoli e di euro 20,00 per i gruppi dopo
che l’iscrizione verrà confermata dall’Associazione. La quota deve pervenire entro tre giorni
dall’avviso (fa fede la contabile del bonifico effettuato)

al seguente indirizzo: camilla.ravagnani@gmail.com con oggetto: Cico’s Got Talent Casting

ART.4 Nel caso d’esubero d’iscrizioni (oltre i 20 partecipanti), la Direzione Artistica si riserva di scegliere gli
artisti, in base al curriculum e all'ordine di presentazione della domanda.

ART. 5 L’iscrizione al festival comporta l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.    

● Al primo classificato verrà assegnato un premio di € 200.
● Al secondo classificato verrà assegnato un premio di € 150.

● Al terzo classificato verrà assegnato un premio di € 100.

ART. 6 Ogni giurato si esprimerá assegnando un punteggio con una scala da 1 a 10, comprese le cifre
decimali, ai seguenti parametri:

● intonazione
● ritmo
● espressivitá
● originalitá

Il voto finale espresso dalla giuria é la somma dei voti di ogni giurato, ossia la somma dei voti che il
candidato ha ottenuto in ogni parametro sopra esposto da ogni membro della giuria. Il massimo che un
candidato può ottenere dalla giuria è quindi 200.
Inoltre il pubblico in sala potrà esprimere una preferenza attraverso la piattaforma Ferendum. I punti che i
candidati possono ottenere dal pubblico coincidono con la posizione che hanno ottenuto nella graduatoria (i
punti massimi ottenibili corrispondono al numero dei candidati della finale)

mailto:camilla.ravagnani@gmail.com


DOMANDA D'ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a
(*)_________________________________________________________________________
nato/a _________________________________ il _______________
residente a _____________________ in via ________________________________________
Tel/Cell _____________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________

CHIEDE, di partecipare al I “Cico’s Got Talent in qualità di: 

● Cantante Solista (titolo del brano)
.............................................................................................................
La base deve essere inviata in formato mp3 al momento dell’invio della contabile (vedi ART. 3
comma d)

● Complesso Musicale (titolo del brano)
.............................................................................................................
Strumentazione live:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

● Strumentista (titolo del brano)
............................................................................................................. 
Strumentazione live:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) per i complessi musicali indicare solo il titolare del gruppo.

Data e Firma


