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LIONS GOT TALENT 

Edizione 2019 

REGOLAMENTO 

Con lo scopo di raccogliere fondi a favore del service distrettuale per l’oncologia pediatrica ( creazione di 
una farmacia U.F.A. unità farmaci antiblastici ) ed AGBALT Onlus i Lions Club della Valdera ed il Leo Club 
Pontedera, organizzano l’edizione numero SETTE del “LIONS GOT TALENT”  

I partecipanti saranno selezionati e valutati da una giuria formata da professionisti di vari settori. 

ISCRIZIONI 

Il concorso è aperto a tutti coloro che si cimentano in canto, ballo, scuola circense, scuola di magia, teatro, 
cabaret e varie, solisti, duo o gruppi vocali che abbiano un'età compresa tra 1 e 99 anni. L'Organizzazione non 
si assume responsabilità di eventuali disguidi o ritardi postali in alcuna fase del Concorso. Il materiale inviato 
non verrà in alcun caso restituito, e sarà esclusiva facoltà dell'Organizzazione inviarlo al macero dopo la 
conclusione della manifestazione. 

TERMINE TASSATIVO PER RICEVERE LA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE 31/01/2019 

AUDIZIONI 

Tutti gli iscritti potranno dover sostenere le audizioni live a porte chiuse le cui date e luoghi saranno 
comunicate via sms o posta elettronica o telefono entro il 28 FEBBRAIO 2018 a tutti gli iscritti. I candidati 
dovranno presentarsi alle selezioni muniti di valido documento d'identità e della base musicale in formato 
mp3 o WAV (NO midi) e le eventuali coreografie da proiettare sul palcoscenico in formato (.jpg) E/O (*.AVI) su 
chiavetta.  

I minori dovranno inoltre essere accompagnati da un genitore o da un esercente la patria potestà. 

Sono ammessi brani ed esibizioni EDITI ed INEDITI in italiano oppure in lingua straniera. I brani dovranno avere 
le seguenti caratteristiche: 

•  ➢ avere una durata non superiore ai 6’00” (sei) minuti;  

•  ➢ non contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari, promozionali o offensivi;  

•  ➢ non 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;  
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SERATA FINALE 

Gli artisti che avranno superato le  EVENTUALI selezioni si esibiranno in una SERATA FINALE che si terrà al 
TEATRO ERA DI PONTEDERA IN DATA 30 MARZO 2019  nel corso della quale LA GIURIA dedicata decreterà i 
vincitori del concorso. 

I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi: 

1° PREMIO ASSOLUTO: 

€ 300,00 + Coppa 

2° CLASSIFICATO : 

€ 200,00 + Coppa 

3° CLASSIFICATO : 

€ 100,00 + Coppa 

 
E' inoltre facoltà dell'organizzazione istituire uno o più premi o menzioni speciali che potranno essere assegnati 
nel corso della manifestazione. 

Durante le loro esibizioni, gli artisti 

• 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 od indossare capi di vestiario aventi 
riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali;  

• dovranno autorizzare per iscritto, pena l'esclusione, l'utilizzo, a titolo gratuito, da parte 
dell'Organizzazione, della propria immagine, nome, voce e della propria esibizione in occasione di tutte le 
fasi del concorso.  

• E' facoltà dell'Organizzazione quella di abbinare al concorso e/o alla diffusione televisiva e/o radiofonica 
dello stesso, una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, senza che alcuno dei 
concorrenti possa avere nulla a pretendere. 
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• E' facoltà dell'Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e 
diffondere da terzi una o più fasi del 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 concorso, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie 
senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia dall'Organizzazione 
che dai terzi. 

• Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà 
apportare allo stesso integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali.  

• I DATI PERSONAL saranno trattati ai sensi dell’art. 13 §.1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27.4.2016. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Il 
trattamento che intendiamo effettuare: a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire i contratti di 
fornitura dei servizi richiesti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante 
comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti 
richiesti dalle competenti Autorità; b) sarà effettuato con le seguenti modalità: 
informatizzato/manuale. 
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO 

“LIONS GOT TALENT 2019” 

TEATRO ERA Pontedera - sabato 30 MARZO 2019 

NOME.............................................................COGNOME.............................................................

ETÀ............................................................................................. 

Nato\a...............................................il........................................ 

Residente in via .......................................................................... 

Comune...................................................................................... 

Telefono…................................................................................... 

Indirizzo Mail .............................................................................. 

MI PRESENTO CON I SEGUENTI PARTECIPANTI (nomi e cognomi)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO di partecipare al Concorso Lions Got Talent 2019  

Con la seguente esibizione 
…………….............................................................................................. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E LIBERATORIA PER 
IMMAGINI E AUDIO/VIDEO 

- Dichiaro di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.- Dichiaro 
di avere ricevuto le informazioni ai sensi dell’art. 13 §.1 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (d’ora in avanti, Regolamento), acconsento 
al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali al concorso.- Autorizzo inoltre la 
pubblicazione delle mie immagini e delle registrazioni audio/video, ripresi per tutta la durata 
del LIONS GOT TALENT 2019. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità 
personale e il decoro. (La posa e l’utilizzo di immagini e registrazioni sono da considerarsi 
effettuati in forma gratuita.) 
 

specifico che invierò per mail lionsgottalent@gmail.com il seguente 
materiale :  

• base musicale : ( nome file) _____________________________ 

• video scenografia : (nome file) ___________________________ 

• _______________ : ( nome file) __________________________ 

Con oggetto: nominativo esibizione 

 

Luogo Data      

Firma.......................................... 

 


