REGOLAMENTO CONTINENT’S GOT TALENT MUSIC
ISCRIZIONE GRATUITA SELEZIONI:
Per gruppi, solisti, cantautori e musicisti.
Una rassegna aperta a tutti (dai 18 anni compiuti e, senza limiti di età), che premierà i vincitori del
contest stesso.
REGOLAMENTO:
Prima Fase ( Candidature )
Le iscrizioni dovranno essere fatte entro le 18.00 del 18 luglio 2016 , inviando:
- NOME, COGNOME , DATA di NASCITA
- INDIRIZZO EMAIL e NUMERO DI TELEFONO
- link di YOUTUBE che rimanda ad un video esibizione, completi di liberatoria Informativa ai sensi
D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, alla seguente mail: digital@fmedia.it - NON SARANNO AMMESSI
VIDEO INVIATI COME ALLEGATO ALLA MAIL O LINK ESTERNI A YOUTUBE.
Prima Fase ( Selezioni )
Dal 19 luglio al 22 Luglio, una giuria tecnica interna, definirà le 7 candidature selezionate , che
accederanno alla seconda fase sul Web, e che saranno comunicati il 23 Luglio.
I 7 selezionati, saranno inseriti nella Pagina EVENTO Facebook del Centro Commerciale di Mapello.
------------------------------------------------------------------------------------Seconda Fase ( Battaglia Web )
dal 23 Luglio alle ore 18.00 del 28 Luglio.
I link delle esibizioni che ci verranno inviate verranno postate nella pagina evento di Facebook, con lo
scopo di ottenere i 5 semifinalisti. I 5 video che otterranno il maggior numero di “MI PIACE”,
accederanno alla Terza fase, ovvero la semifinale. Il MI PIACE dovrà essere obbligatoriamente messo
anche alla pagina FB del centro commerciale Continente Mapello. Se da un controllo i MI PIACE dei
Video postati non saranno corrispondenti ai MI PIACE effettuati sulla Pagine del centro commerciale, i
“mi piace” in esubero verranno annullati e sarà comunicato tramite email ai titolari dei video postati. Se
nell’eventualità coloro che cliccheranno “MI PIACE” sui post del contest seguono già la pagina del
centro commerciale non verranno annullati.
------------------------------------------------------------------------------------Terza Fase ( Semifinale LIVE )
La semifinale per Continente’s Got Talent Music si terrà con esibizione LIVE il 30 Luglio c/o il Centro
Commerciale Continente Mapello alle ore 17.00.
GIURIA SEMIFINALE
Sarà composta da una giuria tecnica composta da 3 persone di settore che valuterà l’esibizione e dal
pubblico che prenderà parte alle votazioni attraverso un bastoncino che dovrà inserire nell’urna relativa
alla propria preferenza. La votazione del pubblico, sarà sommata alla votazione della giuria tecnica
stilando una prima classifica generale. che vedrà i primi 3 Classificati che accederanno alla FINALE.

Terza Fase ( Finale LIVE )
La finale per Continente’s Got Talent Music che vedrà i 3 finalisti battagliarsi per la vittoria del contest,
si terrà con esibizione LIVE il 31 Luglio c/o il Centro Commerciale Continente Mapello alle ore 17.00.
GIURIA FINALE
Alla Finale ci sarà una giuria tecnica composta da 3 persone di settore che partendo dalla classifica

generale delle semifinali decreteranno i vincitori dei due contest attraverso la loro votazione. La giuria
tecnica della finale potrà non corrispondere alla giuria composta nella semifinale

PREMIO
Premio Continente’s Got Talent Music 2016*
Apertura concerto artista Nazionale e/o Internazionale ancora da definire.
*i premi verranno consegnati/realizzati entro 365 gg dalla vincita

