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Regolamento #Esibisciti – Quarta edizione
1. Descrizione
#ESIBISCITI è un talent show strutturato in forma di gara, con la finalità di scoprire talenti.
Partecipano alla gara performers di ogni tipo di arte (se gruppi considerati come unico soggetto), che
diventano i veri protagonisti dello spettacolo nel corso del quale devono fornire le loro migliori
prestazioni artistiche.

2. Giuria
Alla serata partecipano tre giudici che valutano le doti artistiche dei candidati commentando e
votando (un voto pro capite) le esibizioni.
La giuria dell’evento sarà composta da tre persone:
•
•
•

Rosa Aschettino, in qualità di presidente dell’Associazione Orchestriamo;
Francesco Mazzocca, in qualità di presidente dell’Associazione Pro Loco Nuova Lauro;
Pierluigi Milosa, in qualità di direttore artistico dell’Associazione Orchestriamo.

Le valutazioni, i pareri e le votazioni di ciascun Giudice, ovunque espressi sono assunti a propria
assoluta discrezione e non sono appellabili.

3. Svolgimento della serata
La serata si svolgerà in due fasi:
•
•

Prima fase: si esibiranno tutti gli artisti; al termine verranno resi noti in ordine casuale i primi
tre classificati che diverranno i finalisti e saranno distribuiti gli eventuali premi speciali;
Seconda fase: i tre finalisti presenteranno un’esibizione diversa, alla fine delle quali sarà reso
noto il vincitore.

4. Voto del pubblico
È prevista la raccolta delle preferenze del pubblico; le modalità saranno rese note durante lo
svolgimento della serata.

5. Candidature
Saranno accettate solamente le candidature pervenute entro le 20 del 18 agosto 2020. Le modalità
di candidatura sono le seguenti:
•
•

Contatto al numero 389 58 39 251 oppure 334 91 31 555
Online tramite il form raggiungibile all’indirizzo https://
forms.gle/636PCsZNtv4kK2kJA
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6. Premi
Saranno assegnati i seguenti attestati:
•
•
•

Attestato al primo classificato
Attestato al secondo classificato
Attestato al terzo classificato

L’organizzazione si riserva di assegnare altri attestati volti a mettere in risalto le caratteristiche dei
partecipanti.

