VENERDI 10 AGOSTO 2012 – CAPANNONE AASS – SOBRIO
Regolamento:
1. L’Associazione Attinenti e Simpatizzanti di Sobrio (AASS) in seguito denominata „Organizzazione“ organizza per la
data di venerdì 10 agosto 2012 l’Evento aperto al pubblico denominato La Corrida – Sobrio’s Got Talent, in seguito
denominato “Evento” al quale possono iscriversi come concorrenti tutte le persone al di sopra dei 12 anni compiuti,
in seguito denominati “Artista”.
2. In base al numero delle iscrizioni l’Organizzazione si assume la responsabilità di decidere, dopo visione delle
candidature, quali artisti prenderanno parte all’Evento la sera del 10 agosto 2012: sono quindi possibili delle
selezioni.
3. Ogni Artista dovrà illustrare nel dettaglio i contenuti della propria esibizione per il tramite del formulario
d’iscrizione.
4. Ogni esibizione può durare fino ad un massimo di 10 minuti.
5. L’Organizzazione mette a disposizione degli artisti un impianto audio dotato di microfoni wireless (al massimo 6), la
possibilità di riprodurre brani o basi musicali su diversi dispositivi (previo accordo con l’Organizzazione), la
possibilità di allacciare strumenti musicali o apparecchiature private ad un mixer audio per l’emissione.
6. Il materiale personale e specifico per l’esibizione dell’Artista deve essere fornito direttamente dall’Artista stesso e
deve avere dimensioni tali da poter essere montato/posizionato sul palco della manifestazione.
7. Lo spazio a disposizione sul palco per ogni esibizione è di 6 metri di larghezza per 4 metri di profondità ed un
altezza dalla superficie del palco di 2 metri. Il palco è alto 80 cm rispetto alla superficie della sala.
8. L’iscrizione all’Evento per ogni Artista è gratuita. D’altra parte il primo classificato riceverà un premio del valore
di CHF 1’000.— messo a disposizione dallo sponsor
9. Ogni Artista si deve attenere alle basilari regole comportamentali. Sono assolutamente vietate, pena la squalifica,
bestemmie, imprecazioni ed insulti a persone o istituzioni come pure non sono permessi atti osceni. Ogni Artista
deve presentarsi all’Evento in uno stato psicofisico idoneo. Se l’Organizzazione riscontra che l’Artista non è in
grado di esibirsi (per esempio sotto effetto di alcool, droghe, ecc.), a quest’ultimo può essere annullata l’esibizione.
10. Ogni Artista si attiene al responso dato dalla Giuria composta da tre persone. Le valutazioni dei giurati sono
inconfutabili: è pertanto esclusa ogni e qualsiasi contestazione, corrispondenza e/o vie legali nei confronti del
giudizio espresso.
11. L’Organizzazione esclude ogni responsabilità per infortuni o danni a materiali all’Artista: in caso di eventuali sinistri
lo stesso dovrà far capo alle proprie assicurazioni personali.
12. Accordi particolari fra Artista e Organizzazione :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

sponsored by:

