
 

Aperte le candidature a Deruta's Got Talent 2015, seconda edizione 

 

Il Comune di Deruta – Assessorato Politiche Sociali e Giovanili, la Cooperativa Onda e il gruppo 

informale “La voce dei giovani”, indicono il bando per la candidatura alla partecipazione a 

“Deruta's Got Talent 2015”. 

L'iniziativa è interna al progetto “Crescere Creativi 2”, finanziato dall'omonimo bando pubblicato 

dalla Zona Sociale n.4. 

“Deruta's Got Talent” vuole essere una vetrina e un'occasione di promozione e visibilità per i 

giovani talenti artistici, e prevede la loro esibizione pubblica, in forma di gara, per la sera del 7 

agosto 2015, in Piazza dei Consoli. 

La partecipazione al concorso è gratuita. Sono ammessi artisti fino al 30° anno di età. La scadenza 

del bando è il 2 agosto 2015. 

Per partecipare leggere attentamente il bando e seguire le indicazioni. 

In allegato: Bando di concorso e Schede di partecipazione. 

 

 
Bando di concorso Deruta's Got Talent 
2015 -  II° edizione. 
 
La Cooperativa Onda, in collaborazione con il Comune di Deruta – Assessorato Politiche 
Sociali e Giovanili, il gruppo informale “La voce dei giovani”, indice il bando per la 
candidatura alla partecipazione a “Deruta's Got Talent 2015”. 
L'iniziativa è interna al progetto “Crescere Creativi 2”, finanziato dall'omonimo bando  
pubblicato dalla Zona Sociale n.4. 
“Deruta's Got Talent” vuole essere una vetrina e un'occasione di promozione e visibilità 
per i giovani talenti artistici, e prevede la loro esibizione pubblica, in forma di gara, per la 
sera del 7 agosto 2015, in Piazza dei Consoli. 
Il presente bando stabilisce le modalità di partecipazione e le regole del concorso artistico, 
e prevede l'accettazione incondizionata delle stesse da parte dei candidati. 
1) E' indetto il bando per la candidatura alla partecipazione a “Deruta's Got Talent”, 
edizione 2015. 
2) Può candidarsi alla selezione per la partecipazione all'evento ogni giovane con 
residenza in uno dei comuni della Zona Sociale N.4 (Marsciano, Deruta, Monte Castello di 
Vibio, Massa Martana, Fratta Todina, San Venanzo, Collazzone, Todi) che non avrà 
ancora compiuto i 30 anni di età in data 7 agosto 2015. 
3) Si può partecipare anche come gruppo: in tal caso tutti i membri del gruppo devono 
rientrare nei parametri di cui al punto 2). 



4) La candidatura e la partecipazione sono gratuite. 
5) La candidatura avviene tramite compilazione della scheda di iscrizione, scaricabile dal 
sito del Comune di Deruta o dalla pagina facebook dell'evento: “Deruta's got talent”. 
La scheda va compilata digitalmente, stampata, firmata e spedita via mail a: 
derutasgottalent@yahoo.it. 
6) Si partecipa proponendo una performance della durata massima di 5 minuti, all'interno 
delle seguenti tipologie: 
- CANTO: esecuzione vocale di una canzone, con base musicale registrata. La canzone  
può essere indifferentemente una cover o una composizione originale. 
- DANZA: performance di danza di ogni genere, con base musicale registrata. 
7) Fra tutti i partecipanti avranno accesso all'evento finale 10 partecipanti. La selezione  
avviene secondo un unico criterio: la precedenza cronologica nell'invio della mail di 
iscrizione. 
8) I 10 artisti selezionati parteciperanno alla fase finale del concorso, esibendosi 
pubblicamente il 7 agosto 2015, in Piazza dei Consoli a Deruta. 
9) Sarà stabilita la seguente graduatoria: 
Primo classificato, vincitore di “Deruta's Got Talent 2015” 
Secondo classificato 
Terzo classificato 
10) L'esibizione e la definizione della classifica avverrà secondo il seguente schema: 
- Esibizione di tutti i partecipanti. 
- Definizione, da parte della Giuria, del vincitore e dei primi tre classificati. 
- Premiazione ed esibizione “di chiusura” del vincitore assoluto. 
12) Il primo classificato vincerà uno fra i seguenti premi: 
- in caso di vincitore appartenente alla categoria canto: la registrazione del brano presso  
una sala di incisione. 
- in caso di vincitore appartenente alla categoria danza: la realizzazione di un video 
incentrato sulla performance presentata a concorso. 
13) Ai primi tre classificati sarà consegnata anche una targa-piatto in ceramica. 
13) A tutti i 10 partecipanti all'evento sarà consegnato un attestato di partecipazione  
firmato dal Presidente di Giuria. 
14) La composizione della Giuria sarà pubblicata nel sito del Comune di Deruta: 
www.comunederuta.gov.it. 
15) Il termine ultimo per l'invio della propria candidatura è 2 agosto 2015. 
16) La candidatura implica l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli presenti nel  
presente bando. 
 
Scheda per la candidatura individuale a Deruta's got Talent 2015 
 
 

Nome: __________________________     Cognome: __________________________ 

 

Indirizzo di residenza/domicilio 

Via: _________________________________________________________________________ N° _______   

Città: ____________________________________________ CAP: ___________Provincia (sigla): _______  

 

Data di nascita: ____/____/_______  

Luogo di nascita: __________________________ 

E mail: 



__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

Recapito/i telefonico/i: __________________________      __________________________  

 

Partecipo al concorso per la seguente categoria (Canto, Danza): ________________________  

 

Compilare il box corrispondente alla categoria cui si partecipa, scrivendo nella colonna di destra: 

CANTO 

Titolo canzone  

Autore  

Durata (minuti)  

 

DANZA 

Titolo performance  

Autore della coreografia  

Durata (minuti)  

 

 

Data e firma 

 

 

Scheda per la candidatura di gruppo a Deruta's got Talent 2015 

 

Nome gruppo: _____________________ 

Si partecipa al al concorso per la seguente categoria (Canto, Danza): ________________________  

 
 
PARTE RISERVATA AL REFERENTE DEL GRUPPO (COLUI CHE RICEVERA' TUTTE LE 

COMUNICAZIONI): 

 

Nome: __________________________     Cognome: __________________________ 

 

Indirizzo di residenza/domicilio 

Via: _________________________________________________________________________ N° _______   

Città: ____________________________________________ CAP: ___________Provincia (sigla): _______  

Data di nascita: ____/____/_______  



Luogo di nascita: __________________________ 

E mail: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

Recapito/i telefonico/i: __________________________      __________________________  

 

 

PARTE RISERVATA A TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO: 

 

NOME  COGNOME DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

DATI SULLA PERFORMANCE: 

 

Compilare il box corrispondente alla categoria cui si partecipa, scrivendo nella colonna di destra: 

 

CANTO 

Titolo canzone  

Autore  

Durata (minuti)  

 

DANZA 

Titolo performance  



Autore della coreografia  

Durata (minuti)  

 

 

Data e firma del referente del gruppo 

 


