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REGOLAMENTO CONTEST “GLI ORSI TALENT SHOW” 

1. DURATA: dal 19/02/2018 dalle ore 12.00 al 28/02/2018 alle ore 18.00. Selezioni tramite posting delle performance 

artistiche sulla pagina Facebook Gli Orsi Talent Show. Nei giorni del 04/03/2018, 11/03/2018, 18/03/2018 sfida live tra i 

candidati con il maggior numero di like ricevuti sulla pagina Facebook Gli Orsi Talent Show. 

 

2. DESTINATARI 
La partecipazione al contest è gratuita e sono ammessi tutti i soggetti senza limitazione di provenienza, di residenza e di 

età. La partecipazione dei soggetti minorenni potrà sussistere solo dietro espresso consenso scritto del genitore o di 

persona avente la patria potestà sul minore. Il genitore/chi esercita la patria potestà assumerà la diretta responsabilità di 

foto/video caricati sulla pagina Facebook Gli Orsi Talent Show, in relazione al minore da lui rappresentato in qualità di 

genitore/avente la patria potestà, tramite compilazione di apposita modulistica richiesta dai gestori della pagina fb. Il 

genitore/chi esercita la patria potestà assumerà altresì la responsabilità di foto/video caricati in relazione ad altre persone 

ivi presenti, dietro espressa autorizzazione in caso di persone maggiorenni, o dietro autorizzazione da rispettivi 

genitori/aventi la patria potestà, in caso di minorenni.  

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Selezione 

A partire dal 19 febbraio 2018 fino al 28 febbraio 2018 i candidati potranno condividere sulla pagina Facebook Gli Orsi 

Talent Show il video dimostrativo della propria esibizione artistica “libera” (ad esempio ballo, canto, musica, cabaret). I 

protagonisti dei 16 video che da lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 12.00 a mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 18.00 

riceveranno più like sulla pagina passeranno automaticamente alle selezioni live sul palco del Centro Commerciale Gli Orsi 

nella prima giornata di domenica 04 marzo 2018. Entro le ore 12:00 del 1 marzo 2018 sarà pubblicata sulla pagina Facebook 

Gli Orsi Talent Show la lista dei nominativi in gara e gli stessi saranno inoltre contattati tramite messaggio privato. In caso 

di mancata risposta entro le ore 10:00 del giorno successivo (02 marzo 2018) si procederà a contattare un nuovo 

partecipante tra i nominativi esclusi in ordine di graduatoria. 

Il video della performance dovrà essere solo uno per partecipante.  

 

Meccanica delle selezioni. 

Le performance dovranno rispettare princìpi e valori etico-sociali e buon costume, pena l’esclusione, decretata a 

insindacabile giudizio della giuria, delle performance considerate non rispondenti a detti requisiti.  

La classifica sulla pagina Facebook sarà basata sul numero maggiore di like riferiti al post del candidato. In caso di ritiro 

spontaneo durante questa fase, passerà la selezione il candidato immediatamente successivo in graduatoria.  

In caso di ritiro spontaneo di un partecipante qualificato al turno successivo durante le fasi della sfida live presso il Centro 

Commerciale, verrà ripescato il candidato immediatamente successivo nella graduatoria delle votazioni.  

Qualora si verificassero degli ex aequo tra i like di Facebook, i partecipanti in ex aequo saranno chiamati ad esibirsi il giorno 

stesso della sfida live, ad inizio spettacolo: chi riceverà il maggior punteggio dalla giuria avrà accesso alla prima sfida live 

ufficiale del Talent. 

I concorrenti nel live si esibiranno davanti alla giuria che a suo insindacabile giudizio valuterà le prove e decreterà i 

partecipanti che avranno accesso alla sfida successiva, fino alla selezione finale. 

In caso di ex aequo tra i classificati dei live presso il Centro, la giuria decreterà, a suo insindacabile giudizio, il candidato 

qualificato al turno successivo, fatta salva la facoltà di richiedere la ripetizione delle prove in ex aequo. 

Le sfide presso il Centro Commerciale Gli Orsi si svolgeranno nell’area adibita all’evento. L’organizzazione metterà a 

disposizione dei partecipanti solo ed esclusivamente le seguenti dotazioni: palco 6x4, impianto audio con l’assistenza di un 

fonico, possibilità di mettere base su cd o chiavetta (formato mp3), n. 2 microfoni con asta, n. 2 radiomicrofoni gelato, n. 2 

microfoni ad archetti; i gruppi musicali si potranno esibire solo in unplugged, perciò con strumenti non amplificati. 

Strumentazione tecnica o coreografica diversa da quanto elencato, che si renda necessaria alla performance in gara, dovrà 

essere procurata dall’artista. L’organizzazione si riserva di vagliare la realizzabilità delle singole performance in relazione alle 

caratteristiche strutturali della zona evento e alle tempistiche di gara.   

Il materiale musicale (cd musicali o brani in mp3) utilizzato dai partecipanti per la performance dovrà essere in regola con 

la normativa sul diritto d'autore (art. 2575 c.c.). 
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Prima Sfida – domenica 04 marzo 2018 

I 16 partecipanti a Gli Orsi Talent Show dovranno presentarsi alle ore 15,30 presso l’area evento del Centro Commerciale. 

Durante la sfida live, ogni partecipante avrà massimo 5 minuti di tempo a disposizione per esibirsi nella sua performance, la 

stessa oggetto del video postato sulla pagina Facebook. 

Semifinale – domenica 11 marzo 2018 

I 10 semifinalisti dovranno presentarsi alle ore 15.30 presso l’area evento del Centro Commerciale. Durante la sfida live 

ogni semifinalista avrà massimo 5 minuti di tempo a disposizione per esibirsi. La performance potrà avere caratteri 

differenziali rispetto a quella presentata durante la prima sfida.  

Finale – domenica 18 marzo 2018 

I 5 finalisti dovranno presentarsi alle ore 15.30 presso l’area evento del Centro Commerciale. Durante la sfida live ogni 

partecipante avrà massimo 5 minuti di tempo a disposizione per esibirsi nella sua performance. La performance potrà avere 

caratteri differenziali rispetto a quelle presentate durante le altre sfide. Le tre performance ritenute migliori saranno 

omaggiate di una targa celebrativa. 

 

3. VOTAZIONI 

Saranno ritenuti validi solo ed esclusivamente i like (no gli emoticon) riferiti al post pubblicato sulla pagina Facebook Gli 

Orsi Talent Show. Saranno pertanto esclusi dal conteggio i like provenienti da condivisioni su profili personali o da differenti 

aree di pubblicazione del post. Saranno inoltre ritenuti validi solo i like provenienti da profili Facebook personali e non da 

pagine.  

Al termine delle esibizioni dell’8, 11 e 18 marzo i risultati e la graduatoria saranno espressi dalla giuria a suo insindacabile 

giudizio.  

 


