
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 “° 

FESTIVAL DEI GIOVANI TALENTI  

tra il 23 settembre e il 6 ottobre 2012 

 
La manifestazione nasce nell’ambito delle iniziative , programmate nel Piano 
Territoriale delle Politiche giovanili, cofinanziate dalla Regione Campania – Settore 
Politiche Giovanili , dirette a favorire il coinvolgimento , la partecipazione e il 
protagonismo giovanile . 

REGOLAMENTO  

 
Art. 1 Manifestazione : svolgimento . 

Il  concorso in parola  ospiterà giovani cantanti, musicisti e gruppi  che saranno 
selezionati da apposita Commissione esaminatrice secondo le modalità del presente 
regolamento . 

La manifestazione si svolgerà in cinque serate  tra il  23 settembre al 6 ottobre 2012; 
ciascuno dei quattro comuni in rete ospiterà una delle quattro serate della selezione . 

L’evento finale si terrà nel Comune di Ottaviano 

   . Per ogni serata è prevista l’esibizione di 15 artisti , tra i quali ne saranno 
selezionati tre che si aggiudicheranno la partecipazione all’evento finale .  

Alla serata conclusiva  saranno pertanto  ammessi i 12 vincitori delle n. 4 serate di 
selezione . 

  La Commissione giudicatrice potrà riservarsi la facoltà dell’eventuale ripescaggio di 4 
artisti ai fini della partecipazione alla finale del concorso . 

Qualora le istanze pervenute nei termini di cui al relativo avviso pubblico risultassero 
di numero superiore a 60 , la Commissione  giudicatrice procederà ad effettuale 
apposita preselezione . 

 Ciascun partecipante si esibirà per una  durata massima di  cinque   minuti mediante 
l’esecuzione  di un  brano . 



 Art.2: Requisiti  e modalità di partecipazione  

 
Per la partecipazione al Festival è necessaria un’età compresa fra i 16 ed i 30 anni . 

In caso di artisti partecipanti minori di età, il consenso alla partecipazione al concorso 
musicale in parola dovrà essere dato espressamente dai genitori, con una dichiarazione 
sottoscritta dagli stessi ed allegata alla domanda di partecipazione. 

Al presente concorso  saranno ammessi a partecipare artisti di ambo i sessi,  che 
dovranno far  pervenire nei termini di cui al relativo avviso pubblico  la seguente 
documentazione : 

1) Istanza di ammissione firmata in originale contenente i relativi  dati anagrafici . 
Se un componente del gruppo è minorenne , sarà necessaria l’autorizzazione a 
firma del soggetto esercente potestà genitoriale per partecipare. 

2)  Nell’istanza dovrà essere specificato il brano cantato o musicale ( sia esso 
cover o pezzo inedito) che si intende eseguire durante la manifestazione  
nonché la biografia dell’artista . 

3) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità . 

 Art.3: Presentazione istanza  

 La domanda e la documentazione richiesta  di cui all’art. 2 , chiuse all’interno di 
un busta recante la dicitura “ Festival dei giovani talenti “, dovranno essere 
presentate a mano entro i termini di cui al relativo avviso pubblico presso 
l’Ufficio protocollo del Comune di Ottaviano.  

Il mancato rispetto del  termine di presentazione indicato nell’avviso pubblico  
comporterà l’automatica esclusione della domanda all’ammissione al presente 
concorso .  

  Con la domanda di partecipazione al Festival, compilata secondo l’apposito 
modulo ,ciascun artista accetta integralmente il presente Regolamento. 

Sul sito www.comune.ottaviano.na.it sarà possibile scaricare il modulo per la 
domanda di partecipazione nonché prendere visione del presente Regolamento 
attuativo . 

Art. 4 : Commissione giudicatrice  

La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 5 componenti scelti tra esperti 
che operano in ambito musicale   di cui 1 Presidente sorteggiato tra i nominativi 
individuati . 



E’ previsto per ciascun componente un compenso per l’attività espletata . 

Alla fine di ogni esibizione , ogni singolo membro della Commissione giudicatrice 
si pronuncerà esprimendo un voto da 5 a 10 . 

I voti verranno raccolti su un’apposita scheda messa a disposizione 
dall’organizzazione dell’evento alla Commissione . 

La somma di tutti i voti di ciascun membro rappresenterà la valutazione della 
performance che sarà resa pubblica alla fine di tutte le esibizioni degli artisti 
partecipanti . 

Le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili, definitive ed 
inappellabili. 

Art. 5 :Premi  

Nella serata finale la Commissione designerà 5 vincitori che avranno ottenuto i 
punteggi più alti  attribuendo ad ognuno di essi un premio in denaro come di 
seguito riportato  :  

 1^ premio : € 500,00 
 2^ premio: € 400,00 
 3^ premio : € 300,00 
 4^ premio : € 200,00 
 5^ premio : € 100,00 

Art. 6 : Trattamento dati personali  

Nella sottoscrizione della domanda di partecipazione l’artista o il rappresentante del 
gruppo di artisti è tenuto a dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Art.8 Modifiche Regolamento  

 
Tutte le modifiche eventuali al presente regolamento saranno tempestivamente 
pubblicate sul sito del Comune di Ottaviano. 

 


