SABATO 9 MAGGIO 2015
ORATORIO’S GOT TALENT
PRESENTA

TU SI’ QUE VALES
Le nostre Regole:
ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE:
La partecipazione è aperta a tutti, previo pagamento di una quota pari a 5 euro. Possono partecipare
bambini, ragazzi, adulti dai 6 ai 120 anni. Un concorrente può partecipare solo o in Gruppo. Durante la
serata del 9 maggio si esibiranno fino ad un massimo di 12 concorrenti scelti da una giuria durante le
selezioni.
Il modulo di iscrizione, disponibile in parrocchia e scaricabile sul sito
www.oratoriosangiovannielemosiniere.it, deve essere compilato nei minimi particolari e consegnato uno
dei seguenti giorni in cui avverrà contestualmente la selezione-esibizione (provino):
 Venerdì 24 aprile 2015 dalle 19:00 alle 20:30 presso le aule catechistiche;
 Lunedì 27 aprile 2015 dalle 19:00 alle 20:30 presso la sede dell’oratorio;
 Mercoledì 29 aprile 2015 dalle 19 alle 20:30 presso la sede dell’oratorio.
EVENTUALI MUSICHE E/O BASI MUSICALI NECESSARIE PER L’ESIBIZIONE, UNITAMENTE AL VIDEO CLIP DI
PRESENTAZIONE DELLA DURATA MAX DI 1 MINUTO, DEVONO ESSERE MESSE IN CHIAVETTA E CONSEGNATE
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
In caso di problemi contattare gli organizzatori mediante Francesco 3455724665

SCOPO:
Il Concorso Oratorio's got Talent si propone di scoprire il talento che è in ciascuno di noi, considerandolo
come dono da condividere con la comunità.

COME FUNZIONA IL GIOCO:
Nell'ambito della serata del 9 maggio 2015, i tre giudici e una giuria popolare daranno un giudizio
sull’esibizione. Sarà stilata una classifica in base alla quale saranno premiati i primi tre classificati.

DURATA DELL’ESIBIZIONE:
L’esibizione può durare da 1 a 7 minuti massimo (NON DI PIÙ).
Ogni concorrente durante le tre giornate per le iscrizioni, si registrerà consegnando l’apposito modulo di
iscrizione e dovrà esporre e richiedere ai tecnici l’occorrente per l’esibizione (es.: Macchina del fumo,
Microfoni, Materiali ecc..).

PROVA GENERALE:
La prova generale OBBLIGATORIA è fissata nel giorno 7 maggio 2015 in oratorio alle ore 19:00.
I concorrenti dovranno esibirsi seguendo la scaletta definita che non potrà essere più cambiata ad
eccezione di cause di forza maggiore. Nel caso il gruppo/persona non si presenti alle prove generali, verrà
squalificato.

