
Fonte Nuova Got Talent è un evento organizzato dall’Associazione Culturale delle Rose in collaborazione 
con i Vocal Coach Angelo e Desirè Dominici.  Si terrà Venerdì 26 Maggio presso Piazza delle Rose, a Fonte 
Nuova, nell’ambito della 45a Sagra delle Rose. 
Lo spettacolo nasce per dare voce e spazio a tutti i talenti della zona e per potersi esibire su un palco dotato 
di attrezzature professionali. Potranno partecipare alla gara performers di qualsiasi forma d’arte (singoli o 
gruppi) che durante la serata dovranno esibirsi fornendo la loro migliore prestazione artistica. I partecipanti 
verranno valutati da una giuria di esperti del settore.  In palio per il vincitore della gara un premio di 
1000 euro.  Saranno previsti, inoltre, premi di vario tipo per vincitori di categoria. 
Per poter partecipare alla manifestazione i candidati dovranno sottoscrivere il seguente

REGOLAMENTO
1) Per partecipare a “Fonte Nuova Got Talent” sarà necessario sottoporsi ad una selezione. Solo i 30 artisti 
selezionati avranno possibilità di accedere alla gara;

2) Potranno iscriversi sia artisti singoli che in gruppi (che parteciperanno come singolo partecipante);

3) È necessario comunicare l’intenzione di partecipare alle selezioni inviando un messaggio whatsapp al 
3488058030 o al 3488058032. È possibile, in alternativa, inviare una mail a info@sagradellerose.it.  Al mes-
saggio a alla mail allegare �lmati, link, �le audio o qualunque altro tipo di materiale che possa far conoscere 
l’aspirante concorrente ai giudici;

4) L’organizzazione comunicherà successivamente una o più date per le selezioni;

5) Il candidato dovrà presentarsi al provino con un supporto di memoria con all’interno eventuali basi (già 
tagliate o in tonalità) che verranno poi consegnate all’organizzazione; 

6) L’esibizione presentata dovrà assolutamente essere la stessa con cui il partecipante gareggerà la sera 
dell’evento;

7) I partecipanti, alla selezione e all’evento, di età inferiore ai 18 anni dovranno presentarsi accompagnati da 
un genitore o un tutore che dovrà compilare una liberatoria; 

8) Durante i provini è assolutamente obbligatorio comunicare qualunque tipo di esigenza sul palco per la 
serata dell’evento (strumenti, accessori, ecc.). In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile garan-
tirne l’utilizzo. Non è consentito l’uso di sostanze liquide, in�ammabili, in polvere o di sostanze simili, che in 
qualche modo possano compromettere il regolare svolgimento della manifestazione.

9) Coloro che supereranno la selezione potranno accedere alla gara pagando una quota di 30 euro. Nel caso 
in cui l’esibizione riguardi un gruppo, la quota d’iscrizione è 50 euro totali;

 



10) Ciascun partecipante avrà a disposizione il palco per un tempo massimo di 5 minuti; 

11) L’associazione organizzatrice si riserva il diritto di e�ettuare servizi fotogra�ci e riprese video durante le 
giornate dei provini e durante l’evento “Fonte Nuova Got Talent”, l’approvazione del presente regolamento 
rappresenta autorizzazione formale (e senza nulla a pretendere) alle riprese ed allo sfruttamento delle imma-
gini e dei video per spot promozionali della manifestazione per l’edizione 2023 e per eventuali future edizio-
ni;

12) I partecipanti ai provini ed alla serata dell’evento si impegnano ad approvare e sottoscrivere il seguente 
regolamento;

13) È facoltà dell’organizzazione variare, qualora lo ritenga necessario, il seguente regolamento in qualunque 
sua parte; 

14) È facoltà dell’organizzazione, qualora non si ritenga raggiunto il numero minimo di partecipanti, annulla-
re la manifestazione o modi�care il regolamento o il montepremi; 

Il sottoscritto (nome e cognome )______________________________________________________________ 

nato a _____________________ Prov._____________  il ____/____/________ Telefono ________________

mail_____________________________________in qualità di partecipante come (cantante, attore, ballerino, 

ecc..)__________________________________  alle selezioni ed all’evento Fonte Nuova Got Talent o genitore 

del minore partecipante ___________________________________________ nato a 

_____________________ Prov._____________  il ____/____/________ dichiara di accettare in ogni sua parte 

il presente regolmento ed eventuali successive modi�che. Dichiara inoltre: 
- essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
- essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come lo è anche    
  ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
- assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, 
  sia civilmente che penalmente;
- di declinare da tutte le parti componenti dell’organizzazione dell’eventi qualunque responsabilità civile e/o 
  penale derivante da eventuali infortuni accorsi durante lo svolgimento dell’evento o delle selezioni; 
- Di autorizzare per le sole �nalità connesse alle attività da svolgere: 
il trattamento dei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR  (Regolamento UE 
2016/679); il trattamento dei dati personali presenti   ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679); Autorizzo il trattamento dei dati perso-
nali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16;  il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 
del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

___________________, ____/____/2023    Firma_________________________________________________          


