
REGOLAMENTO 2019 
30 GIUGNO, 21 LUGLIO, 28 LUGLIO 

STASERA MI TUFFO - ARAGNO’S GOT TALENT è un concorso canoro aperto a 
tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età senza distinzione di nazionalità, 
sesso e genere musicale. 
Il concorso è rivolto a cantanti interpreti, siano essi singoli o gruppi vocali che si 
esibiranno esclusivamente live su base musicale registrata.
Il concorso si suddivide in due fasi: preselezione e serate di gara. 
Nella prima fase di selezione, i candidati dovranno inviare la propria richiesta di 
partecipazione con demo tramite mail a staseramituffo@gmail.com .
Sarà compito dei direttori artistici selezionare fino ad un max di 24 semifinalisti che 
avranno direttamente accesso alle serate di gara alla presenza di pubblico e giuria.
Il concorso si svolgerà in forma spettacolo, suddiviso in tre serate (due di semifinale 
e una serata di finale) con performance dal vivo su base pre-registrata.

 1° CLASSIFICATO – Crociera nel Mediterraneo* su MSC GRANDIOSA offerta da 
Prà viaggi
 2° CLASSIFICATO – Abbonamento trimestrale alle Piscine di Prà
 3° CLASSIFICATO – Set Piscina con accappatoio ed accessori

ART. 1 Svolgimento del concorso 

ART. 1.1 Selezioni 

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura con demo unitamente a 
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tutta la documentazione qui di seguito elencata tramite mail a 
staseramituffo@gmail.com entro e non oltre il 23 giugno 2019

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base della valutazione delle demo 
ricevute e del materiale inviato che sarà oggetto di attenta analisi da parte della 
Direzione Artistica che si riserva il diritto esclusivo di scegliere il numero max di 24 
semifinalisti che parteciperanno alle serate di gara.

ART. 1.2 Serate semifinale 

Le prime due serate (30 giugno e 21 luglio) saranno quelle che, oltre a far conoscere 
i partecipanti al pubblico, serviranno a selezionare i finalisti (la metà del numero 
totale di partecipanti). In ogni serata si esibiranno massimo 12 interpreti e, grazie ad 
un sistema di voto aperto a pubblico e giuria, per ogni turno solo la metà avrà 
accesso direttamente alla finale del talent. 

ART. 1.3 Serata finale 

La serata finale si terrà in data 28 luglio 2019 presso le piscine I Delfini Acquacenter 
in 
Via Pra 43 a Genova.
I concorrenti si esibiranno dal vivo, davanti a pubblico e giuria: il vincitore, sarà 
decretato sia da pubblico sia da giuria con la stessa modalità di voto applicata nelle 
serate di semifinale. 

ART. 1.3 Come si vota 

La valutazione delle performance avverrà con un doppio sistema diverso per 
pubblico e giuria.
Il pubblico voterà grazie a un sistema di schede cartacee numerate e controllate, 
una scheda per ogni quota di adesione all'apericena, consegnata direttamente alla 
cassa al momento del pagamento. 
Ogni scheda deve essere compilata obbligatoriamente segnando due preferenze tra 
loro diverse. Le schede compilate con solo  una o più di due preferenze saranno 
considerate nulle.
La giuria alla fine di ogni esibizione commenterà la performance ed esprimerà il 
proprio voto numerico con l’ausilio di palette numerate  da 1 a 5 (dove 5 
corrisponderà al punteggio massimo attribuibile dal singolo membro della giuria nei 
confronti del partecipante). I voti della Giuria verranno sommati tra loro e il valore 
totale andrà a fine serata a sommarsi, a sua volta, al numero di voti ottenuta dal 
pubblico.
Il punteggio ottenuto è valido solo per la serata in corso.
In caso di pareggio tra 2 o più partecipanti, avrà la priorità il concorrente che avrà 
totalizzato il punteggio più alto assegnato dalla giuria.

ART. 2 I partecipanti 

L'iscrizione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età 
senza distinzione di nazionalità, sesso e genere musicale. 

Il concorso è rivolto a cantanti interpreti, siano essi singoli o gruppi vocali che si 
esibiranno esclusivamente live su base registrata.

I partecipanti alle serate saranno scelti dalla D.A. analizzando le demo ricevute. Tra 
tutte le candidature solo 24 avranno diritto a partecipare alle serate di gara.

Non saranno prese in considerazione candidature incomplete e interpreti che non 
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abbiamo i requisiti richiesti.

ART. 3 Iscrizione 

ART. 3.3 Come fare 

Entro e non oltre il 23 giugno 2019 alle ore 00.00 la domanda di partecipazione 
dovrà pervenire all'indirizzo mail staseramituffo@gmail.com  così impostata:

Oggetto mail: COGNOME NOME/GRUPPO/DUO
Testo: Breve presentazione e titolo delle due canzoni (in ordine di preferenza) scelte 
per partecipare .*
Allegati:

• Traccia audio demo formato mp3 contenente una performance del candidato, 
non necessariamente quella che verrà proposta in gara;

• traccia audio formato mp3 contenente la BASE del brano con cui l’artista 
intende partecipare al concorso. La qualità dell’audio sarà determinante anche ai fini 
della valutazione da parte della commissione artistica, la quale si riserva in caso di 
passaggio alla fase finale, di chiederne una di alta qualità;

• modulistica completa (scaricabile dal sito..........) e opportunamente compilata 
in tutte le sue parti che nello specifico si compone di:

• modulo di iscrizione e consenso al trattamento dei dati personali e 
consenso a riprese foto/video (in caso di GRUPPI VOCALI un modello per ogni 
componente);
• copia del documento di identità valido del candidato (nel caso di GRUPPI 
VOCALI allegare fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti).

La mancanza di parte della documentazione richiesta preclude la partecipazione alle 
selezioni.

*Al momento dell'iscrizione è necessario segnalare alla commissione il titolo della 
canzone con la quale si intente partecipare al concorso e un'alternativa nel caso in 
cui, tra i concorrenti in gara, risultino due partecipanti con la stessa scelta.
In questo caso il concorrente che avrà inviato per primo la mail di adesione al 
consorso ( fanno fede la data e l'ora di arrivo della mail) avrà la priorità sugli altri 
candidati, aggiudicandosi la possibilità di esibirsi con il brano conteso.

ART. 3.3 Verifica iscrizioni e comunicazioni

Sarà compito della Commissione di Artistica di accertare la regolarità della 
documentazione presentata da ogni singolo partecipante e di valutare le demo 
inviate.
Dopo aver analizzato il materiale ricevuto  di tutte le candidature sarà premura della 
direzione artistica contattare telefonicamente esclusivamente i max 24 interpreti che 
avranno passato la prima fase di selezione.

ART. 4 Caratteristiche delle basi musicali 

• Le basi musicali dovranno essere in alta qualità;

• non è ammessa la presenza della traccia di alcuna voce solista né la presenza di 
cori che ricalchino la linea vocale principale;
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• non è ammessa in alcun caso l’esibizione in playback;

• non sono ammessi strumenti musicali durante la performance live.

• La base va consegnata agli organizzatori al momento dell'iscrizione ma i 
partecipanti dovranno comunque portare con sé su dispositivo usb una copia della 
base per qualunque evenienza.

ART. 5 Norme generali 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni 
psicofisici che in qualche misura possano capitare al partecipante.

Art. 6 Integrazioni e modifiche 

Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Organizzazione, a suo 
insindacabile giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche per 
esigenze organizzative e funzionali. Le variazioni saranno nell’eventualità introdotte 
a salvaguardia e tutela del livello artistico del festival facendo tuttavia salvo lo spirito 
delle premesse e lo scopo della manifestazione. 
Eventuali variazioni al presente regolamento saranno motivate e comunicate ai 
concorrenti.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, l'evento sarà rinviato a nuova data. Il tutto 
sarà comunicato tempestivamente dall'organizzazione. 

ART. 7 Obblighi a carico dei partecipanti 

Ciascun partecipante e ciascun autore garantisce, ora per allora, che la canzone e 
l’esecuzione della stessa non sia da oltraggio a terzi, riservandone l’obbligo a tenere 
l’Organizzazione del concorso sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità in 
proposito. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Organizzazione al risarcimento dei 
danni e/o alla rifusione delle spese legali.

I partecipanti, durante le loro esibizioni:

• non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in 
contrasto con le norme del buon costume, ovvero in violazione a norme di legge o 
diritti anche di terzi.

• Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti aventi 
riferimenti (anche indirettamente) pubblicitari e/o promozionali.

• Dovranno espressamente autorizzare per l’utilizzo a titolo gratuito, da parte 
dell’Organizzazione, della propria immagine sia in video che in foto, nome e voce 
della propria esibizione in occasione di tutte le varie esibizioni associate al Concorso. 
La mancata autorizzazione di cui sopra comporterà l’immediata esclusione dalla 
gara.

• I partecipanti al Concorso potranno ritirarsi solo per cause di forza maggiore, 
dandone tempestiva comunicazione all’Organizzazione, ma non avranno diritto di 
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pretendere alcunché dall’organizzazione che non è tenuta in nessun caso a 
posticiparne l’esibizione in altra serata.

• Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) saranno a carico 
esclusivo di ogni singolo partecipante.

Art. 8 Commissioni 

ART. 8.1 Commissione di verifica 

La Commissione di verifica avrà il compito di controllare e verificare le domande di 
partecipazione degli artisti, definire quelle in regola, chiederne eventuale 
integrazione o eliminare quelle prive dei requisiti richiesti.

ART. 8.2 Giuria 

La Giuria  sarà formata personaggi provenienti da settori diversi. Il giudizio della 
Giuria è insindacabile. I membri della giuria esprimeranno il proprio giudizio e il 
proprio voto  individualmente e la somma dei voti sarà il numero che andrà ad 
aggiungersi ai voti del pubblico.  Presidente della Giuria è il Direttore Artistico del 
festival.

ART. 9 Premi 

Al temine delle tre serate di gara, e secondo le modalità descritte, verranno 
proclamati i vincitori della prima edizione di STASERA MI TUFFO- ARAGNO’S GOT 
TALENT.

 1° CLASSIFICATO – Crociera nel Mediterraneo* su MSC GRANDIOSA offerta da 
Prà viaggi*
 2° CLASSIFICATO – Abbonamento trimestrale alle Piscine di Prà**
 3° CLASSIFICATO – Set Piscina con accappatoio ed accessori

Specifiche premi. Attenzione!

* MSC GRANDIOSA che sara’ la nuova ammiraglia MSC che verra’ varata a 
Novembre 2019.

•  Crociera Mediterraneo di 7 notti con partenza da Genova per 1 pax;
•  tasse e assicurazioni ESCLUSE;
•  partenze coinvolte: 30 Novembre- 7/14 Dicembre 2019 - 11/18/25 
Gennaio 2020 - 1/8/15/22  Febbraio 2020;
• Prenotazione: stand by 14 gg prima della partenza.

**Escluse spese di iscrizione, se non già iscritto.

Art. 10 Riprese tv, audio, foto 

E’ facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far registrare e 
diffondere da terzi il concorso, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e 
fonografico. Ciascun partecipante autorizza, con l’iscrizione alla manifestazione tali 
registrazione e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine 
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connessi.

Art. 11 Dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati comunicati dai partecipanti saranno trattati dalla 
Organizzazione, per la realizzazione del concorso legato al presente regolamento. Il 
partecipante dà atto di essere stato preventivamente informato circa gli elementi 
indicati dal D. Lgs. 196/03 ed acconsente espressamente che i dati forniti siano 
trattati come sopra indicato.

Art. 12 Esclusioni 

L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza a quanto 
previsto dagli articoli del presente regolamento, il potere di escludere in qualsiasi 
momento dal concorso il partecipante responsabile dell’inadempienza.

Art. 13 Disposizioni finali 

L’invio della proprio candidatura tramite mail all'indirizzo mail 
staseramituffo@gmail.com sottintende la presa visione e accettazione del presente 
regolamento. 
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