
Il Centro Informagiovani del Comune di Ottaviano, in rete con i Punti  di San Gennaro Vesuviano, 
Striano e Poggiomarino, in collaborazione con i Forum dei Giovani, organizza il concorso  musicale 
denominato “Festival  dei Giovani Talenti”, che si svolgerà in cinque serate, tra il 23 Settembre e il 6 
Ottobre 2012, secondo la seguente articolazione: ciascuno dei quattro comuni in rete ospiterà una delle 
quattro serate di selezione. L’evento fi nale si terrà nel Comune di Ottaviano.

La manifestazione nasce nell’ambito delle iniziative, programmate nel Piano Territoriale di Politiche 
Giovanili, cofi nanziate dalla Regione Campania - Settore Politiche Giovanili, dirette a favorire il coin-
volgimento, la partecipazione e il protagonismo giovanile. 

La partecipazione al Festival è riservata ai giovani residenti nei Comuni del Distretto 32 (Ottaviano, 
S. Gennaro Vesuviano, Striano, Poggiomarino, S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno)  che abbiano un’età 
compresa fra i 16 ed i 30 anni.

Sono ammessi al concorso cantanti,  musicisti e gruppi che potranno esibirsi con un brano della dura-
ta massima di cinque  minuti. Gli interessati dovranno far pervenire a mano l’istanza di partecipazio-
ne, in busta chiusa, recante la dicitura “Festival dei Giovani talenti”, presso l’Uffi cio Protocollo 
del Comune di Ottaviano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 Settembre 2012. All’istanza 
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per i giovani  minorenni, che intendono partecipare  al concorso,  sarà necessario consenso espresso 
con  una dichiarazione sottoscritta dai genitori, da allegare all’istanza di partecipazione. 

Il mancato rispetto del termine di presentazione dell’istanza comporterà la non ammissione al pre-
sente concorso. 

Sul sito www.comune.ott aviano.na.it , sarà possibile scaricare  il modulo per la domanda di parteci-
pazione, nonché  prendere visione del Regolamento attuativo del concorso musicale  in parola.

I giovani artisti partecipanti saranno valutati da una Commissione giudicatrice, composta da esperti 
che operano nel settore musicale. 

Qualora le istanze pervenute nei termini indicati nel presente avviso  risultassero di numero superio-
re a 60, la Commissione procederà ad effettuare apposita preselezione.

Per ogni serata è prevista l’esibizione di 15 artisti, tra i quali  ne saranno selezionati tre che si aggiu-
dicheranno la partecipazione all’evento fi nale. 

Nel corso dello stesso, la commissione giudicatrice designerà 5 vincitori, attribuendo ad ognuno di 
essi un premio, così come di seguito riportato:  1° premio € 500,00 -  2°premio € 400,00 - 3° premio € 
300,00 - 4° premio € 200,00 - 5° premio € 100,00.

Le decisioni della Commissione sono insindacabili, defi nitive ed inappellabili.
La stessa potrà riservarsi la facoltà dell’eventuale ripescaggio di 4 artisti ai  fi ni della partecipazione 

alla fi nale del concorso..
 L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, 

che dovessero derivare a partecipanti o cose durante lo svolgimento del Festival.
Prima dell’inizio del Concorso i cittadini saranno informati sull’intero programma dell’even-

to, mediante pubblica affi ssione.
INFO: Uffi  cio Informagiovani Tel. 081/8280220
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