
STUDENT OPEN SHOW - Valdagno alla ribalta

Regolamento

1. PREMESSA

Lo Student Open Show è un Concorso promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di

Valdagno attraverso Progetto Giovani finalizzato a valorizzare e premiare i giovani talenti del territorio.

L’esibizione al pubblico si terrà sabato 28 agosto 2021 presso il Parco La Favorita di Valdagno (VI).

Per ogni informazione relativa al presente concorso può essere contattato Progetto Giovani Valdagno

attraverso l'indirizzo di posta elettronica: info@progettogiovanivaldagno.it o i numeri di contatto

0445405308 - 3276590330 negli orari di apertura del servizio disponibili sul sito

www.progettogiovanivaldagno.it

2. MODALITA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione allo Student Open Show è gratuita.

Per partecipare allo Student Open Show è necessario accettare il presente regolamento e richiedere

l’iscrizione attraverso il modulo di iscrizione integralmente compilato, disponibile online al seguente link:

https://forms.gle/2PNXdqsRtDDcgyHZ6

entro e non oltre le ore 24.00 di Domenica 25 luglio 2021.

3. PARTECIPANTI

Il concorso è aperto a tutti i giovani talenti a 360° in possesso di uno dei seguenti requisiti:

● regolarmente iscritti per l’anno 2020/2021 ad una scuola superiore di I o di II grado di Valdagno

● regolarmente iscritti per l’anno 2020/2021 ad una scuola superiore di I o di II grado fuori vallata,

ma residenti nel Comune di Valdagno.

La partecipazione è aperta a singoli artisti, coppie e gruppi. In caso di gruppo almeno il 50% dei componenti

dev’essere in possesso di uno dei requisiti sopra riportati. È necessario, pertanto, indicare nel modulo di

iscrizione la composizione del gruppo di artisti al completo.
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4. CATEGORIE E PREMI

I concorrenti gareggeranno in un’unica soluzione per una categoria a scelta tra:

● Canto

● Musica

● Danza (classica, moderna, hip hop, break etc..)

● Recitazione/Comici/Ventriloqui/Imitatori

● Acrobatica

● Giocoleria/Illusionismo

● Addestratori di animali (dog agility, life-rescue, dog training, etc..)

Non saranno accettati contenuti discriminatori, di incitamento alla violenza e/o ad esplicito contenuto

sessuale o pedopornografico. Le performance devono avere una durata massima di 5 minuti per

artista/gruppo.

Gli artisti dovranno comunicare, segnalandolo nel modulo di iscrizione, eventuali precedenti esperienze

artistiche ed il loro livello.

È preferibile (anche se non obbligatorio) caricare materiali (video, foto, presentazioni, ecc.) inerenti alla

performance proposta sul modulo di iscrizione.

In alternativa è possibile SEMPRE ENTRO LA SCADENZA DEL 25 LUGLIO inviare il materiale all'indirizzo mail:

partecipazione@progettogiovanivaldagno.it indicando nell’oggetto: STUDENT OPEN SHOW - DEMO

“NOME/COGNOME DELL’ARTISTA O NOME DEL GRUPPO”

È inoltre obbligatorio indicare nell’apposito spazio del modulo le eventuali particolari esigenze tecniche e

di materiali usate nella performance (strumenti musicali, attrezzature, spazio minimo, ecc.). Progetto

Giovani mette a disposizione un service “base” (casse, mixer, luci, microfoni). Il reperimento di ulteriori

materiali, strumentazioni e  attrezzature è a carico degli artisti.

5. SELEZIONE ARTISTI

Progetto Giovani, sulla base delle adesioni e del materiale ricevuto, comunicherà tramite i contatti forniti

nel modulo di iscrizione l’elenco dei partecipanti ammessi alla finale che si terrà presso il Parco La Favorita,

sabato 28 Agosto 2021 alle 20.30.
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L’ammissione alla finale verrà stabilita ad insindacabile giudizio di Progetto Giovani, in base alle informazioni

e materiali documentali forniti in sede di iscrizione, tenendo in considerazione:

● fattibilità della performance

● numero massimo di esibizioni possibili durante la serata finale

● livello e qualità omogeneo tra i partecipanti

La finale sarà aperta al pubblico, previa prenotazione del posto.

I giovani talenti selezionati per la partecipazione allo Student Open Show saranno convocati a una o più

riunioni organizzative le cui date saranno comunicate in relazione alle disponibilità degli organizzatori. La

mancata accettazione delle decisioni degli organizzatori comporterà l’esclusione dal talent.

Gli organizzatori sono a disposizione, previo accordo, per suggerimenti artistici o supporto di preparazione

alle esibizioni.

6. SERATA CONCLUSIVA ED ESIBIZIONE

La finale dello Student Open Show si terrà sabato 28 Agosto 2021 alle ore 20.30 presso il Parco La Favorita in

viale Duca d’Aosta a Valdagno (VI).

Gli artisti si presenteranno all’ora stabilita con tutto il materiale necessario alla loro esibizione. Sarà possibile

fare prove e soundcheck dalle 14.00 alle 18.00 del pomeriggio stesso, secondo un ordine concordato con gli

organizzatori.

7. PREMIAZIONE E GIURIE

La Giuria sarà formata da esperti del mondo della cultura, delle discipline sportive, della musica e della

danza. Il parere della Giuria è insindacabile.

I premi consistono in denaro per un valore pari a:
€ 200,00: primo premio
€ 100,00: secondo premio
€ 50,00: terzo premio

Qualora dovessero sorgere controversie in merito all'interpretazione delle norme contenute nel presente

regolamento, soggetto legittimato a pronunciarsi in via definitiva ed insindacabile è Progetto Giovani

Valdagno.
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8. NORME COMPORTAMENTALI

• I partecipanti si impegnano a rispettare gli ambienti e le attrezzature messe a disposizione,
salvaguardandone l’integrità e la pulizia e si impegnano ad utilizzare e custodire con la massima diligenza i
beni messi a disposizione dalla produzione. Eventuali danni causati dai partecipanti ad ambienti,
attrezzature e, in generale, ad ogni oggetto messo a disposizione durante l’esibizione verranno addebitati
dalla produzione al/ai partecipante/i che li ha/hanno provocati.
• I partecipanti devono rispettare le regole delle attività così come sono loro illustrate dai promotori.
• Il partecipante che dovesse ritirarsi prima della fine della gara, non potrà più riaccedervi.
• La produzione può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante, in presenza di
comportamento sleale e/o violento e/o offensivo nei confronti dei componenti della produzione del talent o
degli altri partecipanti o del pubblico, di violazioni di quanto previsto nel presente documento.
• Se nel corso dello Student Open Show dovessero verificarsi eventi non prevedibili, la produzione si riserva,
in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di apportare tutte le modifiche necessarie al buon esito
della gara. Tali modifiche hanno automaticamente efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono,
in qualsiasi forma, comunicate ai partecipanti interessati
• Progetto Giovani potrà utilizzare eventuali riprese in ogni forma e modo, anche per produrre diversi
contenuti, derivanti o meno da quello descritto nel presente documento.
• È fatto divieto ai partecipanti di introdurre nelle location dell’evento materiale pericoloso che non sia
espressamente autorizzato.
• In tutti gli ambienti dove si svolgerà il talent è vietato fumare, anche sigarette elettroniche.
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