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Umbria ha Talento è un talent show regionale finalizzato alla ricerca e promozione, nel territorio
umbro, di giovani artisti di spettacolo: cantanti, ballerini, attori, musicisti, comici, imitatori ecc...

Regolamento
1. Il Talent Show è organizzato in serate di selezione, finale e finalissima.
2. In ogni serata di selezione si esibiranno 5 concorrenti iscritti.
3. Ogni concorrente avrà a disposizione massimo 5 minuti per la sua performance.
4. Alla fine delle 5 esibizioni la giuria voterà per decidere il vincitore, cioè il più talentuoso.
5. La giuria è composta da:
• Giuria di qualità: composta da 3 persone, responsabile agenzia di animazione e spettacolo,
persona di spettacolo e responsabile struttura ospitante.
• Pubblico presente all'incontro di gara.
6. Ci saranno due votazioni:
• Giuria di qualità: ogni giurato voterà con un voto da 0 a 10 ogni singola esibizione.
• Pubblico: ogni singola persona presente alla serata voterà con una cartella il concorrente preferito, 1 punto a cartella dalla somma delle due votazioni, il concorrente più votato risulterà il
vincitore ed accederà alla finale.
7. Nella finalissima verrà premiato il vincitore del Talent show Umbria ha Talento 2011- II Edizione
le finali e la finalissima saranno riprese e messe in onda su Umbria TV.
8. Possono partecipare al concorso persone senza limite di età e minorenni muniti di autorizzazione,
singoli e gruppi di max 3 persone per le arti di canto ballo e recitazione, può partecipare singolo
musicista e gruppo acustico non possono partecipare gruppi musicali.
9. Per l' iscrizione e partecipazione gratuita, compilare modulo nel sito www.sognofantastico.it
sezione Umbria ha Talento.
10. Organizza e supervisiona il Talent show l’Associazione culturale Umbria ha Talento.
e-mail: vincenzovescarelli@live.it - telefono: 339/1149344

Premi per il vincitore del concorso
• Buono vacanza per 4 persone per una settimana in una località italiana a scelta.
• Intervista su giornale regionale.
• Servizio televisivo su Umbria TV.
• Registrazione di 1 brano presso lo studio Juke Box.
• Segnalazione del vincitore e finalisti a centri di produzione spettacolo umbri.

www.sognofantastico.it - vincenzovescarelli@live.it - telefono: 339/1149344

