
 

“Talent Move 2017 in Tour” 

 

1. DENOMINAZIONE: Talent Move 2017 in Tour. 

 

2. PREMESSA: Talent  Move,  è  un  contest  musicale,  
riservato  a  gruppi  musicali  e cantanti solisti (interpreti 
e/o cantautori) emergenti della Regione Toscana, nel 
quale gli stessi potranno esibirsi dal vivo, durante 
un'intera giornata dedicata alla musica, presso 
un’apposita area allestita negli spazi del Centro dei 
Borghi il 20 maggio, il 28 maggio al Centro Comm. 
Montecatini; Centro*Arezzo, il 4 giugno; 
Centro*Gavinana, il 6 luglio; Parco*Prato, il 26 Agosto; 
con finalissima nella stessa data del 26  c/o Parco*Prato 

L’iscrizione al Contest è 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. 
o Dal 4 Aprile 2017 pubblicazione del 

regolamento del contest sulla pagina web: 
www.talentmove.it 

o Entro il 26 Aprile 2017  dovranno pervenire le 
richieste di partecipazione all’indirizzo, con 
modulo allegato al presente regolamento a : 

http://www.talentmove.it/
mailto:talentmove16@gmail.com


 

talentmove16@gmail.com, indicando la tappa di 
esibizione preferita. 

o 27 aprile 2017 pubblicazione sul sito 
www.talentmove.it   della lista degli ammessi al 
contest ad insindacabile giudizio dell’ 
organizzazione dell’ evento. 

o 29 o 30 aprile 2017, gli ammessi dovranno 
esibirsi presso la sala prove del Centro 
Commerciale Montecatini, in alternativa il 6 o 7 
maggio Centro*Arezzo per la registrazione del 
videoclip necessario alla fase di gradimento 
“social”, pena l’ esclusione al contest (esclusi I 
centri di Gavinana e Parco*Prato). 

o dal 10 maggio 2017 fino ai due giorni antecedenti 

alla tappa di esibizione, le band ed i cantanti 
ammessi al contest potranno ricevere il consenso 
popolare (“Mi Piace”) sul video-esibizione 
registrato e montato dall’ organizzazione (a suo 
insindacabile operato) attraverso una sezione 
della pagina facebook del Centro di esibizione. Del consenso popolare, e quindi della popolarità dei gruppi musicali e dei cantanti solisti, sarà tenuto conto dalla giuria del contest, nell’ordine di uscita e nella programmazione delle esibizioni 
live; 

o le esibizioni saranno: 20 Maggio: Centro dei 
Borghi; 28 maggio: Centro Commerciale 
Montecatini ; 4 giugno: Centro*Arezzo; 
Centro*Gavinana il 6 Luglio; il 26 Agosto: 
Parco*Prato. 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  

http://www.talentmove.it/


 

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 del Centro Commerciale. L’ordine e la 
programmazione giornaliera dell'esibizioni sarà 
comunicata, nei due giorni antecedenti alla tappa 
di esibizione, sempre attraverso la pagina 
facebook del Centro Commerciale. 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 dalla Direzione del Centro  
Commerciale. Nello stesso giorno,  al termine di 
tutte le esibizioni, la giuria stabilirà il vincitore 
della tappa Talent Move 2017, per ogni singolo 
Centro, e quindi decretando l’ accesso alla 
finalissima di Talent Move 2017, il 26 Agosto2017 
C/o Parco*Prato. 
 

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 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 4. 
del presente regolamento. La candidatura dovrà 
essere accompagnata, necessariamente da: a)modulo 
allegato al presente, compilato e firmato in ogni sua 
parte; b)breve descrizione della stessa band 
(curriculum band); c)una foto del gruppo o del singolo 
partecipante; d)da un file audio, di una esibizione live; 
utili anche altre informazioni: sito web, link 



 

riconducibili alla band, pagine facebook, ciò al fine  di 
poter permettere la più ampia riconoscibilità degli 
stessi partecipanti. 
 

6. Finale di Tappa: 20 Maggio: Centro dei Borghi;    28 
maggio: Centro Commerciale Montcatini ; 4 giugno: 
Centro*Arezzo; Centro*Gavinana il 6 Luglio; il 26 
Agosto: Parco*Prato, in base al calendario che sarà 
stabilito successivamente, i partecipanti al contest si 
esibiranno 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, di ogni singola tappa del Talent 
Move, una giuria, composta da 3 membri, scelti dall’ 
organizzazione del Contest, tenendo conto del 
gradimento popolare espresso attraverso la votazione 
nell’apposita sezione della pagina facebook del 
Centro,  e dell’ esibizione live, a suo insindacabile 
giudizio, individuerà il vincitore di tappa “Talent Move 
2017 in tour”, che darà diritto al premio, di cui al 
punto 8, oltre al diritto di partecipazione alla 
finalissima del 26 Agosto 2017 C/o Parco*Prato, per 
ogni singola tappa l’ organizzazione potrà dare un 
premio della critica ad un partecipante al contest, che 
accederà di diritto alla finalissima del 26 Agosto. 
Qualora, causa avverse condizioni meteo, o per motivi 
di natura esterna ed organizzativa, la Direzione del 
Centro Commerciale potrà rinviare l'evento ad altra 
data, da questa insindacabilmente decisa. 
 

7. Finalissima 26 Agosto 2017 C/o Parco*Prato: I vincitori 
di ogni singola tappa, 



 

Oltre ai vincitori del premia della  critica 
Delle tappe di: Centro Gavinana, Centro Arezzo, Centro 
dei Borghi, Centro Comm Montecatini, Parco*Prato  
quest’ ultima si terrà nella stessa data della finalissima 
del 26 Agosto, parteciperanno di diritto alla 
Finalissima, che decreterà il vincitore finale del tour, il 
quale si aggiudicherà il premio di cui al punto 8 bis. 
I partecipanti alla finale si esibiranno per un massimo 
di 10 minuti, compresa salita e discesa dal palco, e con 
un massimo di un brani, pena la squalifica dal contest. 
Dopo l' esibizione dell'ultimo partecipante in gara,  una 
giuria tecnica, composta da 3 membri, scelti dall’ 
organizzazione del contest a suo insindacabile giudizio, 
individuerà il vincitore  di “Talent Move 2017  in tour”, 
che darà diritto al premio, di cui al punto 8bis. 

8.PREMIO DI TAPPA: Il gruppo musicale o il 
cantante solista vincitore, per ogni singola tappa 
di Talent Move 2017 in tour,  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. Del CD 
promozionale registrato saranno omaggiate 100 
copie ad uso “distribuzione gratuita”; Inoltre 
riceverà come premio 50 ore di uso gratuito  
della sala prove presente all’interno del Centro 
Commerciale Montecatini,o del Centro*Arezzo, 
secondo le disponibilità della stessa. Entrambi i 
premi devono essere goduti entro il 30 aprile 
2018. 
 



 

8.bis. PREMIO FINALISSIMA:  Il gruppo musicale o 
il cantante solista vincitore della finalissima si 
aggiudicherà, oltre il premio di cui al punto 8, 
anche  la registrazione di un videoclip musicale, 
la cui regia sarà curata dall’ organizzazione dell’ 
evento, nei modi e nei tempi da quest’ ultima 
individuata. 

 
9.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Talent Move 2017 in Tour 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
NOME ARTISTA O GRUPPO MUSICALE _____________________________ 

NUMERO DEI COMPONENTI (SE GRUPPO MUSICALE) ______ 

DATI DELL’ARTISTA O DEL CAPOGRUPPO (per eventuali comunicazioni): 

NOME _____________________ COGNOME _________________________ 

ETA’ ______ TELEFONO _________________ CELLULARE _____________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

NOME ED ETA’ DEI RESTANTI COMPONENTI DEL GRUPPO: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

GENERE MUSICALE ____________________________________________ 

BRANI SCELTI PER LA FINALE (MAX 1 PEZZ0) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

BRANI (barrare la casella corretta):            [ ] INEDITI            [ ] COVER 

Il Capogruppo o l’artista chiede di partecipare alle selezioni del concorso 

Talent Move in tour 2017 dichiarando sotto la propria responsabilità: 

 di avere preso visione e di approvare il regolamento del concorso in ogni 

suo Articolo; 

 di impegnarsi a rispettare quanto riportato sul regolamento; 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

________________________, lì ____ / __/_____ 

 

FIRMA DELL’ARTISTA O CAPOGRUPPO 

O DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SE MINORENNE 


