
capitanata talent
regolamento talent show 2020

1. organizzazione
la eva production s.r.l., con sede legale in via roma, 
100 - 71016 san severo, foggia; allo scopo di promuo- 
vere la cultura artistica e favorire il principio della 
solidarietà tra le persone, indice e organizza la prima 
edizione del “capitanata talent”, rivolto a chiunque vo-
glia esprimersi tramite il proprio talento in qualsiasi 
forma artistica e altro. il presente regolamento è sca- 
ricabile dal sito ufficiale www.LaTUATV.tv.

2. ammissione al concorso
sono ammessi al concorso tutti i partecipanti con  
un’ età compresa tra 0 e 99 anni. il concorso è artico- 
lato in otto categorie, ciascuna delle quali è suddivi- 
sa nelle sezioni solisti e gruppi. ognuna delle sezioni 
è ulteriormente suddivisa in due gruppi di età under 18 
e over 18. per quanto riguarda la sezione gruppi, l’età è 
ottenuta dalla media aritmetica complessiva.
le categorie ammesse al concorso sono le seguenti:
Cantanti - musicisti - attori - Comici-  presentatori
ballerini - Cinema/video/regia - arti varie/estro
i partecipanti potranno iscriversi scaricando e com- 
pilando il modulo d’ iscrizione dal sito web ufficiale 
www.LaTUATV.tv; sarà possibile inoltre scaricare e 
compilare il modulo dalla pagina facebook ufficiale 
de La TUA TV. lo stesso potrà essere inviato tramite 
e-mail all’ indirizzo talent@evaproduction.it oppure 
previa consegna a mano all’ indirizzo postale: LA TUA 
TV - piazza cesare battisti, 22 - foggia. alla domanda 
di iscrizione si dovrà allegare fotocopia di documen- 
to d’ identità valido relativo al richiedente o a tutti 
i componenti -in caso di un gruppo o all’ esercente 
la patria potestà se si tratta tratta di un minorenne. 
per la partecipazione dei minorenni è tassativa al mo- 
mento dell’ iscrizione la firma dell’ esercente la patria 
potestà e la compilazione della liberatoria, nonché  
l’ accompagnamento del minore all’ interno dell’ area 
artisti nella serata dell’ esibizione. in caso di genitori 
separati/divorziati è necessaria la presenza -o la firma 
sulla liberatoria- di entrambi i genitori, al fine di evi- 
tare eventuali successive contestazioni da parte di uno 
dei coniugi sulla partecipazione del proprio figlio. per 
i gruppi è necessaria la firma in liberatoria di tutti i 
componenti. la partecipazione al concorso comporta 
la piena ed integrale accettazione del presente regola- 
mento in ogni sua parte.

3. svolgimento 
fase 1 - preselezioni
la partecipazione a questa fase è completamente  
gratuita e per accedervi bisognerà inviare un video  
(anche amatoriale) realizzato con uno smartphone,  
oppure un videoselfie della durata di 1 (uno) minuto, al 
seguente numero: +39 331 2302589 oppure presentarsi 
di persona il 15 marzo 2020 presso la sede de LA TUA TV, 
in piazza cesare battisti, 22 - foggia; dove tramite il sup- 
porto tecnico della web tv, sarà possibile registrare 
il video della durata di 1 (uno) minuto della propria esi- 
bizione nel quale descrivere e mostrare la perfor- 
mance che si intende proporre al concorso, nonché la 
modalità tecnica utilizzata, autorizzando altresì a tito- 
lo totalmente gratuito la registrazione e diffusione 
di foto/audio/video, senza alcun limite temporale. 
il video dovrà essere privo di messaggi anche subli- 
minalmente pubblicitari o offensivi di alcun tipo, non 
dovrà porsi in violazione della legge o lesivi di diritti, 
anche di terzi, non dovrà contenere messaggi che offen- 
dano il comune senso del pudore, le persone, lo Sta-
to, le pubbliche istituzioni e/0 qualsiasi religione. il 
materiale inviato non verrà in alcun caso restituito e 
sarà di esclusiva facoltà dell’ Organizzatore distrug- 
gerlo dopo la conclusione del programma. l’ Organizza- 
tore non si assume responsabilità per eventuali disgui- 
di o ritardi nella ricezione delle domande e nell’ invio di 
comunicazioni. la partecipazione a questa fase è subor- 
dinata alla compilazione della scheda di iscrizione e del- 
la liberatoria per la diffusione della propria esibizione. 
tutti i video dei partecipanti saranno valutati dalla giu-
ria del “capitanata talent” e ogni partecipante selezio- 
nato sarà contattato dalla segreteria per l’ invito alla 
fase successiva. 

fase 2 - semifinali
la partecipazione a questa fase è subordinata alla pre- 
cedente e vi si accede tramite invito da parte della se- 
greteria del “capitanata talent”. per partecipare è pre- 
vista una quota di iscrizione una tantum di € 50 per la 
sezione solisti e di € 35 per ogni partecipante della se- 
zione gruppi. qualora si voglia partecipare a più cate- 
gorie alla quota di iscrizione si dovrà aggiungere € 10. 
con la quota di iscrizione verrà consegnato un attesta- 
to di partecipazione e merchandising ufficiale del  
“capitanata talent”. le semifinali si terranno a foggia, 
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san giovanni rotondo, lucera, manfredonia, cerignola e 
san severo nelle domeniche a partire dal 19 aprile 2020. 
le semifinali prevedono l’ esibizione dei partecipanti 
con performance di massimo 2 (due) minuti per la sezio- 
ne solisti e per la sezione gruppi. è garantita la fles- 
sibilità sulla durata delle esibizioni nel limite di 30 
(trenta) secondi. ogni esibizione sarà ripresa dallo 
staff tecnico de La TUA TV e mandata in diretta streaming 
e sarà sottoposta al giudizio della giuria che decreterà 
i partecipanti che parteciperanno alla fase finale del 
“capitanata talent”. la segreteria si prenderà carico di 
avvisare i partecipanti dichiarati idonei alla partecipa- 
zione alla fase finale tramite contatto diretto e comun- 
que saranno pubblicate tutte le informazioni sul sito 
www.LaTUATV.tv e attraverso i suoi social media. 

fase 3 - finale
questa fase è subordinata alla precedente e vi si ac- 
cederà tramite selezione effettuata dalla giuria. la fina- 
le del “capitanata talent” è prevista il 31 maggio 2020 in 
piazza cesare battisti - foggia, nella piazza antistante lo 
storico “teatro umberto giordano” dove si esibiranno i 
partecipanti ritenuti idonei nella fase semifinali, il li- 
mite di tempo per ogni esibizione sarà di 5 (cinque) minu- 
ti per entrambe le sezioni: solisti e gruppi. la serata fi- 
nale sarà trasmessa in diretta streaming da LA TUA TV. 
in questa fase saranno decretati i vincitori di ogni ca- 
tegoria e tra questi il vincitore del “capitanata talent”.
ogni partecipante potrà esibirsi in una performance di- 
versa per tutte le fasi del talent sempre nei limiti di 
tempo stabiliti dall’ organizzazione.
il calendario verrà stabilito dal direttore artistico 
e sarà reso noto tramite i social media e il sito uffi- 
ciale ai qualificati alla fase finale del concorso.
la segreteria si prenderà carico di avvisare i seleziona- 
ti dichiarati idonei alla partecipazione alla fase finale 
tramite contatto diretto e comunque saranno pubbli- 
cate tutte le informazioni sul sito www.LaTUATV.tv
e attraverso i suoi social media.
la segreteria sarà a disposizione per ogni informazio- 
ne e supporto ai partecipanti. tutte le spese di viaggio,  
vitto ed alloggio sopportate dai concorrenti sono a 
loro completo carico. la partecipazione è subordina- 
ta all’ iscrizione e al versamento della relativa quota  
d’ iscrizione.

4. giuria
la giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta 
da professionisti italiani. il direttore artistico del con- 
corso presiederà a tutte le prove senza diritto di voto.
non sono previsti punteggi nelle fasi preselezioni e 
semifinali; solo nella fase finale la giuria esprimerà i 
giudizi mediante votazione in centesimi e si riserverà la 
facoltà di non assegnare premi qualora ritenesse non 
sufficiente il livello raggiunto dai partecipanti.
qualora dovessero risultare punteggi ex aequo, la deci- 
sione di decretare il vincitore assoluto del concorso 
sarà affidata al giudizio della giuria d' eccezione.
a tutti i partecipanti alla fase finale sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. i nomi dei partecipanti che 
passeranno dalla fase semifinali a quella finale sara- 
no resi pubblici tramite comunicazione sui social media 
e tramite il sito ufficiale www.LaTUATV.tv, mentre nella 
fase finale saranno annunciati nel corso della serata. 
ogni fase del talent è aperta al pubblico.

5. termini e condizioni
l’ ammissione al “capitanata talent” è subordinata al giu- 
dizio insindacabile della direzione artistica. la quota di 
iscrizione e l’eventuale materiale inviato non verranno 
restituite al concorrente che per qualsiasi motivo o 
impedimento rinunci alla partecipazione al concorso.
il partecipante sottoscrivendo il presente regolamen- 
to, autorizza l’organizzazione all’ utilizzo di videoclip, 
nonché di trasmettere, riprendere, fotografare, re- 
gistrare, con mezzi televisivi, fotografici e fonogra- 
fici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto 
attuale o di futura invenzione la propria immagine, la 
propria voce, con pieno diritto a quest' ultima di ripro- 
durre, diffondere, trasmettere, sia nella sua integrità 
sia in modo parziale, con ogni mezzo attuale riconosciu- 
to (tv terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, 
tv web, social network, internet, downloading, stre- 
aming, sistemi analogici e/o digitali, dvb-t, dvb-h, vb-
x, online e offline, telefonia fissa e mobile, umts, 
gprs, hsdpa, ecc.); di cedere e concedere all’ orga- 
nizzazione, in via esclusiva, i diritti di cui al regola- 
mento con ampia liberatoria e a titolo gratuito; di 
non avere, pertanto, nulla a pretendere per l’ utiliz- 
zo della propria immagine e la propria esibizione. inol- 
tre, autorizza il trattamento dei propri dati personali,
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presenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n° 196 del “codice in materia di protezione dei dati perso- 
nali” e del gdpr (regolamento ue 2016/679), rinunciando 
fin da ora ed in modo più ampio a non richiedere danni 
di alcun genere derivanti dalla partecipazione al con- 
corso; riconoscendo altresì a carico dell’ organizza- 
zione ogni onere di carattere amministrativo e organiz- 
zativo, e in contropartita ogni diritto derivante dal- 
la stessa. l’ organizzazione si riserva, in caso di ina- 
dempienza alle norme del presente regolamento, il 
diritto di escludere in qualsiasi momento e senza rim- 
borso alcuno i partecipanti al talent.

6. premiazione
saranno premiati il partecipante -o i partecipanti- che 
avranno ottenuto il punteggio più alto nella fase fina- 
le per ogni categoria. per ogni vincitore di categoria sarà 
assegnato un buono spesa del valore di € 200 (duecen- 
to) , da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. il vincitore 
del concorso sarà il partecipante -o i partecipanti- che 
avrà ricevuto il punteggio più alto tra quelli di tutte 
le categorie, aggiudicandosi il primo premio assoluto. 
il vincitore del “capitanata talent” si aggiudica  un buo-
no spesa dal valore complessivo di € 1000 (mille) da uti- 
lizzare entro il 31 dicembre 2020, derivante dalla som- 
ma del premio di categoria (dal valore di € 200 (due- 
cento)) e dal primo premio assoluto (dal valore di  
€ 800 (ottocento)). nel caso in cui il vincitore di cate- 
goria sia un gruppo, il premio sarà unico. a tutti i pri- 
mi classificati sarà proposta la partecipazione al 
videoclip dell' estate 2020 di santino caravella. 
a tutti i partecipanti meritevoli, anche se non vin- 
citori, saranno proposti contratti di collaborazione 
messi a disposizione dalla eva production o da eventua- 
li sponsor e aziende interessate.

7. controversie
l’ iscrizione al “capitanata talent” comporta l’ accetta- 
zione incondizionata del presente regolamento e delle 
eventuali modifiche apportate dalla direzione artisti- 
ca. per ogni eventuale controversia relativa al bando 
di concorso, si elegge foro competente il tribunale di 
foggia.

8. modalità di pagamento
le modalità di pagamento per l'iscrizione al 

“capitanata talent” sono le seguenti:
1) versamento tramite bonifico bancario/postale sul 
C/C “banca credito cooperativo san giovanni rotondo” 
con iban it17 n0881078592000012005129
intestato alla eva production s.r.l.;
2) pagamento in contanti presso la sede de LA TUA TV,  
in piazza cesare battisti, 22 - foggia;
3) pagamento in contanti al referente di zona*

* si definisce referente di zona, la persona incaricata dalla eva production s.r.l.; 
i nominativi di tali referenti saranno reperibili sul sito www.LaTUATV.tv 
e sui suoi social network.

9. vigenza del regolamento
nel periodo di vigenza del regolamento,
l’ Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, potrà ap- 
portare allo stesso modifiche o integrazioni funziona- 
li a un miglior successo della manifestazione.

10. penalità ed esclusioni
l’ Organizzatore si riserva la facoltà di escludere in 
qualsiasi momento il partecipante che non rispetti  
quanto contenuto nelle norme del presente regola- 
mento, o manifesti attegiamenti non conformi a quanto 
sancito dalle leggi dello stato e sia lesiva della
eva production s.r.l.


