CONCORSO
“PICCOLE STELLE”
16-17 aprile 2020
REGOLAMENTO
11° EDIZIONE CONCORSO NUOVI TALENTI "BALLO-CANTO-DISEGNO-PERFORMER”
per BAMBINI e RAGAZZI dai 6 anni ai 18 anni non compiuti
al momento della gara.
ART.1 - L'Associazione M.E.T.A. con sede a Trieste in Via Alpi Giulie 10, organizza il concorso
"PICCOLE STELLE" che si terrà nelle seguenti date: 16-17 aprile 2020 presso il Centro
Commerciale Torri d’Europa
ART.2 - Il concorso "PICCOLE STELLE" ha un costo d'iscrizione pari a €8,00 (partecipante singolo) e
€ 6 (a partire dal secondo partecipante di gruppi) che verranno versati al momento dell’iscrizione
o al primo incontro del 26 marzo 2020.
ART.3 -

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 marzo 2020 in una delle seguenti modalità:
Spedire il modulo compilato all’ indirizzo: “ Associazione M.E.T.A. Via Alpi Giulie 10, (Ts) 34100
Inviare il modulo compilato a direzione@metaturisti.it
Inviare foto dell’iscrizione tramite WhatsApp al 338 3907780
Compilare l’iscrizione nel sito www.metaturisti.it (riceverete conferma d’iscrizione entro
il giorno successivo) In caso contrario contattare il numero 338 3907780
- Allo stand Piccole Stelle nel C/C Torri d’Europa nei week end del mese di marzo entro il 26/3
I moduli d’iscrizione si possono scaricare dal sito www.metaturisti.it o ritirare presso info point del C/C Torri
d’Europa o in segreteria del l’Associazione M.E.T.A. Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da lunedì a mercoledì.
Si potrà compilare il modulo online nel sito www.metaturisti.it in tal caso riceverete la mail di conferma entro
il giorno successivo.
ATTENZIONE: se avrete inviato il modulo correttamente dovrà comparire la dicitura che attesta la corretta
compilazione. In caso contrario rifate l’operazione
ART.4 - Il pagamento della quota d’iscrizione (entro il 26 marzo 2020) potrà essere effettuato:
1) in contanti al momento della consegna del modulo d’iscrizione brevi mano
2) con ricarica Postepay su carta N° 4023 6009 7052 4197 scadenza 09/23 intestata a
SUSANNA CASTELLANO, codice fiscale: CSTSNN60A57L424B e invio della ricevuta
al n° WhatsApp 3383907780
3) in contanti il 26 marzo 2020 al primo incontro
ART.5 - Possono partecipare al concorso bambini/e e ragazzi/e che avranno compiuto almeno 6 anni e/o
fino 18 anni non compiuti entro il giorno della gara.
ART.6 - Il concorso si divide in 4 categorie BALLO - CANTO - DISEGNO - PERFORMER
- Ogni categoria si divide in 3 gruppi : BABY (6- 9 anni) - JUNIOR (10-13) - SENIOR (14-17)
BALLO:
Ci si può iscrivere come singolo o gruppo
CANTO:
Ci si può iscrivere come singolo o gruppo
DISEGNO
Ci si può iscrivere individualmente
PERFORMER: Ci si può iscrivere come singolo o gruppo e ci si esibisce in almeno due
discipline fra BALLO CANTO e RECITAZIONE nella stessa esibizione
ART.7 - Tutti i partecipanti dovranno essere presenti al “Primo incontro” nel giorno 26 marzo 2020
in orario fra le ore 16.00 entro le 19.00 presso il C/C Torri d’Europa dove verranno eseguite
tutte le formalità, consegna basi musicali, verrà fatta una foto ad ogni partecipante
gruppo/singolo che li rappresenterà alla gara.
ART.8 - La gara si suddivide in due fasi: PRIMA ESIBIZIONE (16aprile) e FINALE(17 aprile)
Nella 1° fase i partecipanti si esibiranno una volta (orario previsto 16.00 - 19.30)
Ogni esibizione per la categoria BALLO, CANTO, PERFORMER potrà durare al massimo 4 minuti
Per la categoria DISEGNO verrà messo a disposizione un tempo massimo di 2 ore.
I bambini potranno concludere anche in un tempo minore i loro disegni che una volta finiti
verranno consegnati ai giudici.
Il tema del disegno stabilito dai giudici verrà comunicato ai partecipanti prima dell’inizio della gara.

ART.9 - Nella 2° fase accederanno i più votati della giuria formata da professionisti per ogni categoria.
Ogni esibizione potrà durare al massimo 4 minuti e il partecipante, se lo vorrà, potrà presentarsi
con la medesima esibizione della 1° fase o con un’ esibizione diversa.
I partecipanti della categoria DISEGNO eseguiranno un nuovo disegno con le stesse modalità della
1° fase.
ART.10 - Il giudizio della giuria sarà inappellabile, insindacabile e definitivo.
ART.11 - Un partecipante potrà esibirsi in più categorie, in tal caso dovrà effettuare un’iscrizione per ogni
categoria alle quali vorrà esibirsi.
Esempio: un partecipante potrà iscriversi come SINGOLO/GRUPPO nella cat. PERFORMER
e come CANTANTE/GRUPPO nella categoria CANTO o scriversi come SINGOLO/GRUPPO
nella cat. BALLO e nella cat DISEGNO e così via
Non potrà invece iscriversi nella stessa categoria con due esibizioni.
Esempio: cat. CANTO - il cantante potrà concorrere soltanto come SINGOLO o in un GRUPPO
ART.12 - I partecipanti della categoria BALLO/ CANTO/PERFORMER dovranno fornire le basi/brani musicali
dei brani per le loro esibizioni. Se non forniti potranno chiedere il supporto all'Ass.M.E.T.A.
Per la categoria DISEGNO i partecipanti porteranno il proprio materiale e potranno usare le
seguenti tecniche: matita, pennarelli, matite acquerellabili, colori a cera o carboncino.
Il foglio di disegno verrà fornito dall’Ass.M.E.T.A.
ART.13 - Eventuali strumenti musicali quali tastiera, chitarre, basso dovranno appartenere al partecipante.
Microfoni e aste verranno forniti dall'Ass. M.E.T.A. Non saranno accettate esibizioni con batteria o
percussioni in genere.
ART.14 - Le esibizioni saranno aperte ad amici e parenti e l’ingresso all’area sarà libero e gratuito.
Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive, i partecipanti non avranno alcun diritto di
richiedere compensi all'organizzazione del concorso. L’autorizzazione chiamata LIBERATORIA
viene richiesta da parte dell’Ass.ne al momento della compilazione dell'iscrizione al concorso,
la quale autorizzerà eventuale diffusione di foto del concorso PICCOLE STELLE, o eventuale
messa in onda di alcune performance.
ART. 15 - Ogni partecipante riceverà un gadget di partecipazione alla fine della manifestazione.
ART. 16 - Ai vincitori delle varie categorie verranno offerti premi e trofei.
I vincitori della cat. CANTO, BALLO e PERFORMER potranno essere ospiti in uno degli spettacoli
organizzati dall’Ass.M.E.T.A. nel corso dell’anno 2020
l vincitori della cat. DISEGNO saranno testimonial nella prossima edizione e gli verrà stampato
un poster elaborato e contenente il proprio disegno
ART. 17 - In caso di necessità, l'Associazione M.E.T.A. si riserva di apporre eventuali modifiche al
presente regolamento, in termine d'organizzazione, informando tutti i partecipanti.

ART. 18 - L'iscrizione al concorso comporta l'accettazione incondizionata di questo regolamento e delle
eventuali modifiche apportate dallo staff organizzativo.
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