Hai talento ma nessuno lo sa? Sei un cantante, un acrobata, un illusionista, un domatore di elefanti o più
semplicemente un musicista?
Allora questa é la tua vera occasione: vieni al "VALPO'S GOT TALENT" e sali sul palco.
Poche e semplici le richieste del nuovo format:
- Pensa in quale campo ti senti particolarmente abile tra: ballo, intrattenimento, canto, cabaret, arte circense,
magia...o in tutto ciò che fa spettacolo!
- Metti insieme un'esibizione che non superi i 5 minuti (elemento singolo o gruppo).
- Invia entro sabato 5 Aprile 2014 una ripresa video (su qualsiasi supporto digitale: cd - dvd - chiave usb...)
a valpolicellahiphopfestival@gmail.com o consegnala personalmente c/o PALESTRA ATHLETA v. Edison,8 - S.
Pietro in Cariano (Vr), completandola con i tuoi dati personali (nome - cognome - luogo e data di nascita - indirizzo
- recapito telefonico - indirizzo mail).
- Tra tutto il materiale pervenuto entro tale data, verranno selezionati e contattati (entro sabato 12 Aprile 2014) i
finalisti che si esibiranno sul palco Lunedì 21 Aprile 2014 dalle h 19.00 sotto gli occhi di una giuria di settore.
- Quota d'iscrizione:
€30 per esibizione di singolo artista
€25 a persona per esibizione di DUO
€20 a persona per esibizione di TRIO
€15 a persona per esibizione da 4 elementi in poi
da versare nel momento di conferma della partecipazione.
- Le prove palco/service si terranno il gg stesso del concorso Lunedì 21 Aprile 2014 con inizio h. 15:00
Ed ecco i premi!!!

sez. CANTO 1° class € 200 + Trofeo
sez. CANTO 2° class Trofeo
sez. CANTO 3° class Trofeo

sez. DANZA 1° class € 200 + Trofeo
sez. DANZA 2° class Trofeo
sez. DANZA 3° class Trofeo

sez. INTRATTENIMENTO* 1° class € 200 + Trofeo
sez. INTRATTENIMENTO* 2° class Trofeo
sez. INTRATTENIMENTO* 3° class Trofeo
*(Magia, Giocoleria, Cabaret....)

...quindi fuori il coraggio, il festival quest'anno aspetta te!

info 045-770 48 01

valpolicellahiphopfestival@gmail.com

www. valpolicellahiphopfestival.it

