
MODULO D'ISCRIZIONE  
“ADES GO TALENT” 

Da rispedire via e-mail  
 

SE SINGOLO: 
NOME E COGNOME__________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA____________________________________________ 
 
RESIDENZA_________________________________________________ 
 
TEL._________________________MAIL__________________________ 
 
ESIGENZE PARTICOLARI  
(brano musicale da inviare in allegato, necessità di proiettore o altro…) 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
MOTIVO PARTECIPAZIONE, ASPETTO PARTICOLARE DI TE STESSO E BREVE 
PRESENTAZIONE DELL’ESIBIZIONE (per presentazione) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
BARRARE LE EVENTUALI SERATE DI NON DISPONIBILITÀ PER SELEZIONI: 
 
⃝ 18 GIUGNO 2016 – POMAROLO 
 
⃝  3 LUGLIO 2016  - NOGAREDO 
 
⃝ 16 LUGLIO 2016 - NOMI 
 
COMPILARE E INVIARE A:   Mirko: prezzim@yahoo.it     (3290436936) 

   Maddalena: mfrapporti@gmail.com   (3451873928) 

mailto:prezzim@yahoo.it


 
L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di infortunio possa 

accadere al partecipante durante lo svolgimento della 
manifestazione. 

 

Data        Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
-----------------------------------             --------------------------------------------------- 
  



 

MODULO D'ISCRIZIONE  
“ADES GO TALENT” 

Da rispedire via e-mail  
 

SE GRUPPO: 
 
NOME DEL GRUPPO____________________________________________ 
 
Dati del capogruppo: 
 
NOME E COGNOME____________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA_______________________________________________ 
 
RESIDENZA____________________________________________________ 
 
TEL.________________________E-MAIL____________________________ 
 
 
Inserire nome/cognome/data di nascita degli altri componenti: (max 8 persone) 

NOME COGNOME DATA di NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
PROVENIENZA del GRUPPO _____________________________________ 
 
N° COMPONENTI DEL GRUPPO__________ 



ESIGENZE PARTICOLARI  
(brano musicale da inviare in allegato, necessità di proiettore o altro…) 

____________________________________________________________ 
 
MOTIVO PARTECIPAZIONE, ASPETTO PARTICOLARE DEL GRUPPO E BREVE 
PRESENTAZIONE DELL’ESIBIZIONE (per presentazione)  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
BARRARE LE EVENTUALI SERATE DI NON DISPONIBILITÀ PER SELEZIONI: 
 
⃝ 18 GIUGNO 2016 – POMAROLO 
 
⃝  3 LUGLIO 2016  - NOGAREDO 
 
⃝ 16 LUGLIO 2016 - NOMI 
 
COMPILARE E INVIARE A:   Mirko: prezzim@yahoo.it     (3290436936) 

   Maddalena: mfrapporti@gmail.com   (3451873928) 

 

 
L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di infortunio possa 

accadere al partecipante durante lo svolgimento della 
manifestazione. 

                                                                                                                         
Data         Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
-----------------------------------             ---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
  

mailto:prezzim@yahoo.it


 

 
REGOLAMENTO   

“ADES GO TALENT” 
 

 

ART. 1  
E’ istituito il Concorso di arte varia denominato: “ADES GO TALENT”. 
 
ART. 2 
Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in 
performance di vario genere artistico (sketch comici, coreografie, 
interpretazioni canore, trucchi di magia, ecc.) 
 
ART. 3 La manifestazione è organizzata da un gruppo informale di giovani 
supportato dall’Associazione NOI4 e collaborante con le associazioni locali 
dei cinque comuni aderenti al Tavolo Giovani della Destra Adige.  
Tale manifestazione toccherà i paesi della Destra Adige nelle seguenti date: 
18 giugno 2016 ore 20.30 Pomarolo  (fase di selezione) 
3 luglio 2016 ore 20.30 Nogaredo (fase di selezione) 
16 luglio 2016 ore 20.30 Nomi (fase di selezione) 
14 agosto 2016 ore 20.30 Isera all’interno di Calici di Stelle (semifinale) 
11 settembre ore 20.30 Villa Lagarina - Castellano (finale) 
 

 
ART. 4 
I candidati in base all’età saranno suddivisi in due gruppi: gruppo adulti 
maggiori di 16 anni, gruppo giovani minori di 16 anni. 
 
ART. 5 
Ogni componente o gruppo avrà a disposizione sul palco per l’esibizione 
dai 5 ai 7 minuti.  
 
 



ART. 6   
Il giorno della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso il 
luogo dell’evento entro le ore 17.00. Eventuali basi musicali, dovranno 
essere consegnate con il modulo d’iscrizione. Chi lo desiderasse potrà 
effettuare un’unica prova sul palco di 5 minuti per concorrente dalle 17.00 
alle 18.30. 
 
ART. 7  
I concorrenti dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla 
manifestazione attraverso la sottoscrizione del “Modulo d’iscrizione” (vedi 
sopra), fornito dall’organizzazione e versando una quota simbolica di 5 
euro a persona (per i gruppi vanno versati 5 euro a ciascun partecipante). 
 
ART. 8  
I concorrenti ammessi al Concorso saranno tenuti a partecipare alle 
eventuali prove dello spettacolo indette dall’organizzazione; la mancata 
partecipazione a dette prove, potrà comportare, l’esclusione dall’evento.  
 
ART. 9  
Saranno ammessi al concorso un massimo di 8 concorrenti a serata. Nel 
caso in cui le richieste di partecipazione fossero maggiori, si darà la 
precedenza ai concorrenti residenti nei Comuni aderenti al Tavolo Giovani 
Destra Adige.  
 
ART. 10  
La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata dal gradimento 
della giuria tecnica presente in platea. Al termine della serata verranno 
stilate due classifiche, una per la sezione giovani e l’altra per la sezione 
adulti. I presentatori sul palco proclameranno i  vincitori della serata e 
daranno loro il premio. Attraverso un applausometro verrà eletto anche un 
terzo vincitore, che non proseguirà, però, la sua corsa verso la finale alla 
fine dell’estate. 
 
ART. 11  
L’accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso di 
trattare i dati personali nell’ambito della manifestazione e della 



pubblicazione di eventuali foto. 
 
ART.12  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 17 giugno 2016, con 
possibilità di iscrizione per le date successive di selezione – se vi fossero 
posti ancora disponibili - fino ai giorni delle selezioni stesse. 
 
ART. 13  
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
 
 
 

La commissione dell’evento 

 

 


