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TALENT MOVE 2019 - IL TOUR
REGOLAMENTO
1. DENOMINAZIONE
Talent Move 2019 il tour.
2. PREMESSA
Talent Move è un contest musicale regionale, riservato a gruppi musicali e cantanti solisti (interpreti e/o
cantautori) emergenti, nel quale gli stessi potranno esibirsi dal vivo, durante un'intera giornata dedicata alla
musica, presso un’apposita area allestita nelle seguenti date e location:
 14 aprile - ore 18.00 - al Parco Levante – Livorno
 18 maggio - ore 17.30 - al Cento dei Borghi – Cascina (PI)
 8 giugno - ore 17.30 - Parco*Prato - Prato
 nel mese di giugno - ore 18.30 - Centro*Montecatini – Massa e Cozzile (PT)
 nel mese di luglio (data da definire) - ore 20.30 - al Centro*Gavinana - Firenze
 7 Settembre - ore 16.30 - Centro*Empoli – Empoli (FI)
 21 settembre - ore 15.30 - Centro*Arezzo (tappa del talent tour di Arezzo e, a seguire, Finale Regionale del
Talent Move 2019) - Arezzo
L’orario di svolgimento di ciascuna tappa è indicativo e sarà confermato dall’organizzazione almeno 10 gg. prima
della tappa in questione.
L’iscrizione e la partecipazione al contest musicale è completamente gratuita.
3. FINALITA'
L'evento ha come finalità la promozione del talento musicale promuovendo l'aggregazione giovanile, e dando,
inoltre, l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica,
accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un nuovo palcoscenico.
4. PERIODO E DURATA
La manifestazione prevede le seguenti fasi:
fino a 10 gg. prima della data di ogni singola tappa potranno pervenire le richieste di partecipazione
all’indirizzo: info@talentmove.it, inviando via mail il modulo allegato al presente regolamento con le
informazioni riportate nel paragrafo 6, indicando le tappe preferite per l’esibizione (fino ad un massimo di
tre) e allegando un contenuto video autoprodotto contenente una propria esibizione live o su base preregistrata, di una propria performance della durata di massimo 90 secondi, necessario all’organizzazione
per la valutazione all’ammissione alla manifestazione. L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può
decidere il prolungamento dei termini di iscrizione, per motivi tecnici.
Entro 72 ore dalla chiusura delle iscrizioni per ciascuna delle 7 tappe previste, l’elenco degli ammessi, ad
insindacabile giudizio dell’organizzazione, a ciascuna tappa di esibizione, sarà pubblicato sul sito
www.talentmove.it.
Nei 5 giorni antecedenti alla tappa di esibizione sino alle ore 14:00 del giorno antecedente, le band ed i
cantanti ammessi al contest potranno ricevere il consenso popolare (“mi piace”) sul video-esibizione
autoprodotto e caricato dall’organizzazione esclusivamente sulla pagina Facebook di Talent Move. Del
consenso popolare, e quindi della popolarità dei gruppi musicali e dei cantanti solisti, sarà tenuto conto
dall’organizzazione del contest, nell’ordine di uscita e nella programmazione delle esibizioni live.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I gruppi musicali ed i cantanti solisti ammessi al contest si esibiranno dal vivo per una durata massima di 10
minuti (con un unico brano).
I partecipanti si esibiranno con strumenti messi a disposizione da loro stessi, mentre il service audio e fonico sarà
messo a disposizione dall’organizzazione, compatibilmente alle disponibilità tecniche della stessa.
L’ordine e la programmazione giornaliera dell'esibizioni sarà stabilita dall’organizzazione, in funzione della
popolarità riscontrata attraverso il voto popolare espresso nell’apposita sezione della pagina Facebook Talent
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Move. L’ordine e la programmazione giornaliera dell'esibizioni sarà comunicata sempre attraverso la pagina
Facebook Talent Move il giorno della manifestazione. Eventuali modifiche o variazioni all’ordine di esibizione e di
programmazione giornaliera, che potrebbero occorrere per esigenze tecniche ed organizzative, saranno
tempestivamente comunicati ai partecipanti dall’organizzazione.
Nello stesso giorno, al termine di tutte le esibizioni, la giuria tecnica stabilirà il vincitore della singola tappa del
Talent Move 2019 decretando quindi l’accesso alla finale del giorno 21 settembre presso il Centro*Arezzo di
Arezzo. I finalisti decretati dalla giuria tecnica, vincitori di ciascuna tappa, saranno quindi in totale sette.
6. PARTECIPANTI
Il contest è rivolto alle band emergenti del territorio, musicisti o solisti, i quali potranno presentare la propria
candidatura spontanea nei tempi e nei termini descritti al punto 5 del presente regolamento. La candidatura
dovrà essere accompagnata, necessariamente da:
a) modulo allegato al presente, compilato e firmato in ogni sua parte compresa dell’informativa privacy;
b) breve descrizione della stessa band (curriculum band);
c) una foto del gruppo o del singolo partecipante;
d) un file video di una esibizione live o su base registrata della durata massima di 90 secondi;
Possono essere utili anche altre informazioni: sito web, link riconducibili alla band, pagine social, ciò al fine di
poter permettere la più ampia riconoscibilità degli stessi partecipanti.
Non possono partecipare al Talent Move 2019 i vincitori di tappa del Talent Move 2018, e il vincitore finale
dell’edizione 2018.
7. VINCITORE DI TAPPA DECRETATO DALLA GIURIA TECNICA
Per ogni tappa del calendario i partecipanti al contest si esibiranno (nell’ordine precedentemente prestabilito)
per un massimo di 10 minuti, compresa salita e discesa dal palco, e con un unico brano, pena la squalifica dal
contest. Dopo l'ultimo partecipante in gara, una giuria tecnica, composta da 3 membri scelti dall’organizzazione,
a suo insindacabile giudizio, individuerà il vincitore di tappa “Talent Move 2019”. La vittoria darà diritto al
premio, di cui al punto 9. Per avverse condizioni meteo, o per motivi di natura esterna ed organizzativa,
l’organizzazione potrà rinviare l'evento ad altra data, da questa insindacabilmente decisa.
Un vincitore di tappa decretato dalla giuria tecnica non può partecipare ad una successiva tappa del Talent, ma
accede direttamente alla finale.
8. VINCITORE DI TAPPA DECRETATO DALLA GIURIA POPOLARE
Per ogni tappa e per la finalissima, dalla mattina e fino ad un’ora prima dell’inizio della manifestazione, in tutti i
punti vendita aderenti del Centro Commerciale che ospita la tappa sarà distribuita una cartolina a fronte di ogni
acquisto con la quale i clienti del Centro Commerciale potranno votare il proprio candidato preferito
partecipante al contest. Ogni cartolina darà diritto ad un voto. Il partecipante che avrà ottenuto il punteggio più
alto avrà diritto al premio popolare costituito da una gift card del valore di euro 150,00 spendibile presso i
negozi del Centro Commerciale che ospita la tappa.
Il partecipante al contest che, al termine delle sette tappe del tour avrà ricevuto il maggior numero di voti
popolari (in un’unica tappa), risultando il più votato in assoluto, avrà diritto a partecipare alla finalissima del
Talent Move 2019 del 21 settembre 2019.
9. FINALISSIMA
I vincitori delle singole tappe, individuati dalla giuria tecnica, aggiunto il più votato in assoluto dalla giuria
popolare, parteciperanno di diritto alla finalissima esibendosi, nell’ordine stabilito dall’organizzazione, per un
massimo di 10 minuti, compresa salita e discesa dal palco, e con un unico brano, pena la squalifica dal contest.
Dopo l'esibizione dell'ultimo partecipante in gara, una giuria tecnica, composta da 5 membri scelti
dall’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, individuerà il vincitore assoluto di “Talent Move 2019”, che darà
diritto al premio, di cui al paragrafo 10. Per avverse condizioni meteo, o per motivi di natura esterna ed
organizzativa, l’organizzazione potrà rinviare l'evento ad altra data, da questa insindacabilmente decisa.

3
10. PREMIO DI TAPPA E PREMIO FINALISSIMA
Il vincitore della singola tappa, gruppo musicale o cantante solista avrà la possibilità di incidere un proprio mini
CD promozionale, con un contenuto massimo di quattro brani, da registrare in un'unica giornata (max 8 ore),
presso una studio di registrazione, indicato dall’organizzazione del contest. Inoltre riceverà come premio 50 ore
di uso gratuito della sala prove presente all’interno del Centro*Montecatini o del Centro*Arezzo, secondo le
disponibilità delle stesse; entrambi i premi dovranno essere goduti entro il 31 dicembre 2019.
Il vincitore della finalissima, gruppo musicale o cantante solista si aggiudicherà, oltre al premio della singola
tappa, la produzione di n.150 copie ad uso distribuzione gratuita del minicd registrato per la vittoria di tappa.
11.FACOLTÁ DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento. Il mancato rispetto delle norme
del regolamento comporta la squalifica dal concorso.

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO TALENT MOVE 2019
(Regolamento UE 679/2016)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL, P.zza Pier Vettori, 8/10, Firenze (FI). Tel 05527051, Fax
0552705271.
FINALITA’
L’acquisizione e la trattazione dei dati personali da lei comunicati volontariamente è finalizzata esclusivamente alla
partecipazione al concorso “Talent Move 2019”.
BASE GIURIDICA
Consenso del partecipante al trattamento dei dati personali, contestualmente all’accettazione del regolamento.
Qualora il partecipante sia un minore di anni 18, il consenso al trattamento dei dati personali è rilasciato dal genitore
o da chi ne fa le veci. Il consenso è sempre revocabile.
MODALITA’
Il Consorzio tratta i suoi dati personali indicati nella scheda di adesione in forma sia cartacea che digitale.
Il conferimento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nella scheda di adesione sono obbligatori
ai fini della partecipazione al concorso. Diversamente non sarà possibile prendere parte a selezione/esibizione
alcuna.
I dati personali conferiti sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione del contest e da personale
appositamente incaricato dal Titolare e dai Responsabile del Trattamento: Kymera SRLs, P.zza Alberica, 7, Carrara
(MS) e Jet’s srl, Via Viaccia, 206, Montelupo F.no (FI), comprese le giurie deputate alla valutazione dei partecipanti.
L’interessato autorizza altresì l’organizzazione:
all’inserimento sulle pagine ufficiali Youtube, Facebook, Instagram e sul sito “Talent Move” di un videoesibizione registrato al fine di ricevere i consensi del pubblico;
favorire la più ampia riconoscibilità dei partecipanti attraverso foto, curriculum, file audio, sito web, pagine
Facebook e Instagram da inserire nelle stesse piattaforme di cui al precedente punto.
I dati in argomento sono conservati per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità indicate
e/o in ottemperanza ad obblighi normativi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato:
può in qualsiasi momento chiedere l’accesso, la rettifica e, quando non in contrasto con disposizioni di
legge, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali in nostro possesso;
ha diritto a chiedere la portabilità dei suoi dati personali ed a proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante della Privacy);
nel caso intenda esercitare uno dei diritti indicati, può indirizzare specifica comunicazione al Titolare ovvero
alla mail info@talentmove.it
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MODULO D’ISCRIZIONE - Talent Move 2019
NOME ARTISTA O GRUPPO MUSICALE ____________________________________________________________
NUMERO DEI COMPONENTI (SE GRUPPO MUSICALE) __________
DATI DELL’ARTISTA O DEL CAPOGRUPPO (per eventuali comunicazioni):
NOME __________________________________ COGNOME __________________________________________
DATA DI NASCITA _____/_____/_____ TELEFONO __________________ CELLULARE _______________________
E-MAIL ___________________________________________ @ ________________________________________
NOME ED ETA’ DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA BAND:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
GENERE MUSICALE ____________________________________________________________________________
BRANI SCELTI PER LA FINALE (MAX 2 PEZZI)
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
BRANI (barrare la casella corretta): [ ] INEDITI

[ ] COVER

DESIDERO PARTECIPARE ALLE SEGUENTI TAPPE DEL TALENT MOVE 2019 (INSERIRE I NUMERI 1, 2 E 3 IN ORDINE
DI PREFERENZA):
[ ] LIVORNO

[ ] CASCINA (PI)

[ ] MASSA E COZZILE (PT)

[ ] FIRENZE
[ ] EMPOLI

[ ] PRATO
[ ] AREZZO

Il Capogruppo o l’artista chiede di partecipare alle selezioni del concorso Talent Move 2019 dichiarando di
accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del contest, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva.

_________________________________
FIRMA LEGGIBILE

_________________________________________
PER I MINORI (FIRMA DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI)

Dichiaro di aver letto l’informativa allegata al Regolamento e dichiaro di concedere il consenso al trattamento
dei miei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679

_________________________________
FIRMA LEGGIBILE

_________________________________________
PER I MINORI (FIRMA DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI)

