MAGIC TALENT SHOW
REGOLAMENTO
Punto 1:
I partecipanti dovranno presentare un numero di magia, che sia scena o close up, della durata
variabile tra un minimo di 4 ed un massimo di 7 minuti.
I numeri presentati non dovranno contenere elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi
di diritti, anche di terzi, o messaggi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo stato, le
pubbliche istituzioni e le religioni.
Punto 2:
Non ci sono limitazioni di età per i partecipanti, ma i minori dovranno essere sempre accompagnati
da almeno 1 genitore che dovrà altresì firmare un consenso scritto.
Punto 3:
La finale si svolgerà domenica 23 gennaio alle ore 16.00 presso il Palazzetto di Ronchi di Casalserugo,
in occasione di un evento benefico che vedrà la partecipazione anche di artisti del Frank Cadillac
Club. Tale evento sarà aperto al pubblico, che avrà accesso gratuito con offerta libera. Il ricavato, al
netto delle spese, andrà a favore di un ente benefico (a breve verrà comunicato quale).
Punto 4:
Per l’iscrizione i candidati dovranno mandare un video con il numero che intendono presentare,
anche girato con il cellulare, unitamente al proprio nome, cognome e recapito telefonico a
info@frankcadillacclub.it entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Dovranno altresì indicare i brani
musicali che intendono usare, se previsti dalla performance.
Con l’invio del materiale i candidati accettano implicitamente che i loro dati personali vengano
trattati esclusivamente per gli scopi organizzativi del talent.
Per l’iscrizione verrà chiesta una somma simbolica di euro 10 che andranno a sommarsi all’incasso
della serata finale, devoluto in beneficenza e non verranno rimborsati in caso di ritiro prima
dell’evento.
Punto 5:
Verranno premiati i primi 3 classificati con targa o trofeo.
Tutti riceveranno un premio di partecipazione.
La giuria sarà composta da quattro persone tra cui: un mago qualificato, un incaricato del Comune o
della Pro Loco, un giornalista ed una persona del pubblico. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Punto 6:
Il candidato si impegna ad accettare il regolamento e le decisioni della giuria ed acconsente all’uso di
foto e video, o parte di essi, per i fini promozionali della manifestazione.
Punto 7:
L'organizzazione declina ogni responsabilità, per sé e per i propri collaboratori, per incidenti o danni
a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto o
conseguenza della stessa.
Punto 8:
Per tutti obbligo di mascherina e Green Pass secondo le normative vigenti.

