REGOLAMENTO
TALENT SHOW - ARTE’S TV

E’ un programma televisivo del genere talent show strutturato in forma di gara, con la finalità di
scoprire e lanciare TALENTI dai 3 anni ai 99.
Categorie ammesse:
1 - Cantanti con basi o accompagnati da strumenti (purché la voce sia dal vivo)
2 - Barzellettieri
3 - Ballerini di ogni genere
4 - Musicisti singoli o piccole formazioni
5 - Giocolieri
6 - Maghi
7 - Acrobati
8 - Caricaturisti
9 - Performers di ogni tipo di arte
10 - Cantautori con brani inediti
Il programma è incentrato su video che i concorrenti inviano alla redazione.

La vittoria è esclusivamente legata ai voti che i concorrenti riceveranno
sul nostro sito www.artestv.it
I video devono essere realizzati esclusivamente con il telefono in posizione orizzontale e risoluzione
minima di 1280x720 ed inviati tramite piattaforme quali ad esempio wetransfer, tranfernow ecc.
alla seguente mail: talent.artes.tv@gmail.com saranno ammessi al primo “Arte’s TV - Talent Show”
40 concorrenti
L’invio dovrà essere effettuato entro le ore 12,00 del giorno - 31 agosto 2021
PRIMA FASE - Eliminatorie 4 settimane - 10 video a settimana
La prima fase avrà durata di 4 puntate (una a settimana) nella quale saranno presentati 10
concorrenti alla volta con video di max 90 secondi
I video verranno montati in una sequenza scelta dalla regia e trasmessi dal 13 settembre 2021 al 19
settembre 2021, dopo la prima messa in onda del programma si potrà accedere alla piattaforma dal
sito www.artestv.it per effettuare la votazione del concorrente. (il numero di voti saranno sempre
visibili). I 4 concorrenti che avranno ottenuto più voti passeranno alla seconda fase.

SECONDA FASE: 16 VIDEO - 8 video alla settimana
La seconda fase avrà durata di 2 puntate (una a settimana) nella quale saranno presentati i
concorrenti che avranno superato la prima fase ed avranno inviato un secondo video di max 120
secondi.
I video verranno montati a gruppi di 8 concorrenti alla volta in una sequenza (scelta dalla regia) e
trasmessi presumibilmente l’11 ottobre 2021 dopo la prima messa in onda del programma si potrà
accedere alla piattaforma dal sito www.artestv.it per effettuare la votazione del concorrente
preferito (il numero di voti saranno sempre visibili). I 4 concorrenti che avranno ottenuto più voti
passeranno alla terza fase.
TERZA FASE: SEMIFINALI
La terza fase avrà durata di 2 puntate (una a settimana) nella quale saranno presentati i concorrenti
che avranno superato la seconda fase ed avranno inviato un secondo video di max 160 secondi.
I video verranno montati a gruppi di 4 concorrenti alla volta in una sequenza (scelta dalla regia) e
trasmessi dopo la prima messa in onda del programma si potrà accedere alla piattaforma dal sito
www.artestv.it per effettuare la votazione del concorrente preferito.(il numero di voti saranno
sempre visibili). I 2 concorrenti che avranno ottenuto più voti passeranno alla quarta fase.
QUARTA FASE: FINALE
La quarta fase avrà durata di 1 puntata nella quale saranno presentati i concorrenti che avranno
superato la terza fase ed avranno inviato un video di max 180 secondi.
I video verranno montati in una sequenza scelta dalla regia e trasmessi.
Dopo la prima messa in onda del programma si potrà accedere alla piattaforma dal sito
www.artestv.it per effettuare la votazione del concorrente preferito ciò si potrà fare fino alle ore
xx:xx del XXXXX (il numero di voti saranno sempre visibili).
Il concorrente che avrà ottenuto più voti VINCERA’ LA PRIMA EDIZIONE DI ARTE’S TV - TALENT
SHOW

È possibile, a discrezione della produzione per ragioni editoriali, procedere in
qualsiasi fase a un ripescaggio dei concorrenti già eliminati.
I Partecipanti alla - ARTE’S TV TALENT SHOW - si impegnano a produrre la loro migliore
prestazione artistica e accettano le condizioni del regolamento liberando con la loro firma la
divulgazione della propria immagine.
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione al talent - sono previste targhe per i
finalisti e un premio speciale offerto dai nostri sponsor per il primo classificato
Con il presente regolamento il concorrente autorizza: il Trattamento dei Dati
Personali tenendo in considerazione l’introduzione del GDPR – Regolamento

Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018.
Le valutazioni, dei concorrenti è ad assoluta discrezione della redazione e non sono appellabili.
Resta inteso che il presente regolamento può essere soggetto a libera revisione per ragioni
editoriali, produttive o artistiche individuate a esclusiva discrezione della produzione di ARTE’S TV

