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REGOLAMENTO “INGENIUM” CONCORSO DI T ALENTI
4° EDIZIONE
Dimostra il tuo talento o la tua voglia di esprimere idee partecipando alle selezioni per vincere una
borsa di studio per giovani talenti, nati negli anni2006-2007-2008-2009 e residenti nei Comuni di Magione,
Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Corciano o frequentanti le scuole degli stessi Comuni
di Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Corciano anche se residenti in altri
Comuni diversi dai quattro indicati.

PREMIO DEL CONCORSO: borsa di studio del valore di 500,00 euro al primo classificato.
Il sito internet ufficiale di riferimento è www.laboratoriomagione.it, ogni informazione ivi pubblicata ha
valore di informazione e notifica ufficiale da parte dell’Organizzazione. L ' A s s o c i a z i o n e
o r g a n i z z a t r i c e r i m a r r in
à contatto con i ragazzi anche tramite il social network Facebook.
Per qualsiasi informazione si potrà contattare la Segreteria dell’Associazione Culturale Laboratorio
Magione all’indirizzo e-mail: info@laboratoriomagione.it oppure telefonando ai numeri 3465150934 349 7895640

ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI
Per l’anno scolastico 2019-2020 è indetto dall’Associazione Culturale Laboratorio Magione con sede legale
in Magione, Via Boschi dei Quarto, il concorso INGENIUM ad iscrizione libera disputato da giovani studenti
nati negli anni 2006-2007-2008-2009 e residenti nei Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno,
Tuoro sul Trasimeno e Corciano o frequentanti le scuole degli stessi Comuni di Magione,
Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Corciano, anche se residenti in altri Comuni
diversi dai quattro indicati.

ART. 2–ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorsoè totalmente gratuita.
E’ tuttavia previsto, per questioni di regolarità amministrativa e contabile dell’Associazione
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organizzatrice, che il minore partecipante e almeno uno dei genitori, rivestano la qualità di Associati
all’Associazione Culturale Laboratorio Magione per l’anno 2019/2020.
A tal fine sarà possibile procedere all’iscrizione a Socio Sostenitore della predetta Associazione,
all’atto dello svolgimento della prima prova selettiva, versando la quota di € 2,00 (due/00) per il
minore ed € 5,00 (cinque/00) per il genitore.
Il termine di scadenza per l’iscrizione è fissata al 10 gennaio 2020
I moduli pre-compilati saranno disponibili sul sito internet
www.laboratoriomagione.it o presso i plessi
delle scuole sopra individuate. I moduli debitamente compilati dai partecipanti al concorso, unitamente alla
documentazione allegata e come sotto meglio specificata, dovranno pervenire all’Associazione Laboratorio
Magione entro e non oltre il 10 gennaio 2020 a mezzo mail all’indirizzo info@laboratoriomagione.it
debitamente sottoscritto, scannerizzato in formato PDF.
All’atto del ricevimento, l’Associazione organizzatrice provvederà ad inviare la ricevuta di avvenuta
iscrizione.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
1.Modulo di iscrizione compilato e firmato dai genitori, accompagnato dalla copia di un documento
in corso di validità del o dei firmatari.
2. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e Consenso al trattamento dei
dati personali, debitamente sottoscritti.
3. Per coloro che si esibiranno in attività motorie e quindi tutte le discipline che richiedono sforzi
fisici, è obbligatorio allegare copia del Certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità
dalla data di iscrizione sino al giorno della serata finale che si svolgerà nel mese di gennaio 2020.
4. Per coloro che si esibiranno in gruppo ( 2 o più partecipanti) è d’obbligo attribuire un nome al
gruppo e allegare la lista dei singoli componenti, i quali non potranno essere sostituiti a selezioni
iniziate.

ART. 3 - CATEGORIE AMMESSE AL CONCORSO
• SEZIONE MUSICA
CANTO, SUONO, AUTORE-MUSICISTA, STRUMENTALE (SOLISTA O BAND)
• SEZIONE SPETTACOLO
CABARET, PRESENTAZIONE , RECITAZIONE, RACCONTI, POESIE (SOLISTA O GRUPPO)
• SEZIONE DANZA
DANZA, BALLO (TUTTE LE CATEGORIE DI DANZA O BALLO – SOLISTA O GRUPPO)
GINNASTICA RITMICA, GINNASTICA ARTISTICA ( SOLISTA O GRUPPO)

ART. 4 – ATTREZZATURA ESIBIZIONI
E’ obbligatorio indicare la tipologia di attrezzatura e degli strumenti che verranno utilizzati dal partecipante
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per l’esibizione.
Ai fini organizzativi, soprattutto in vista della serata finale e dell’allestimento del palco, relativamente all’uso
dell’attrezzatura e della strumentazione, l’Associazione si riserva di valutarne la fattibilità, relativamente al
trasporto, al montaggio / smontaggio e all’ ingombro.
Qualsiasi richiesta successiva all'iscrizione riguardo ad attrezzatura e strumenti dovrà pervenire esclusivamente
a mezzo mail all'indirizzo info@laboratoriomagione.it .

ART. 5 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Le date ed i luoghi dello svolgimento delle fasi di selezione e della serata finale del concorso verranno
comunicate in tempo utile sul sito www.laboratoriomagione.it, sulla pagina Facebook
dell’Associazione Culturale Laboratorio Magione e sulle bacheche degli istituti scolastici
interessati.

ART. 6 - COMMISSIONI
La Giuria tecnica verrà nominata dall’Associazione Culturale Laboratorio Magione scelta tra
personale qualificato nelle varie discipline ammesse al concorso. I membri della Giuria potrebbero
variare nel corso delle fasi della gara. L’Associazione Organizzatrice si riserva di nominare un
componente aggiuntivo alla Giuria nel caso in cui la stessa si trovi ad essere composta da un numero
pari.
Il giudizio della Giuria tecnica è inappellabile ed insindacabile.

ART. 7 – MODALITÀ E DURATA DELL’ ESIBIZIONE
Ciascuna esibizione non potrà superare la durata di 3 minuti.
I candidati che si esibiranno con l’ausilio della base musicale dovranno presentarsi al momento
dell’esibizione con musica registrata professionalmente su CD. Le musiche dovranno essere
consegnate al personale tecnico prima dell’esibizione. L' organizzazione si riserva di aumentare o
diminuire il tempo dell’esibizioni, se necessario.
Qualsiasi richiesta successiva all'iscrizione riguardo alla modalità e durata dell'esibizione dovrà
pervenire esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo info@laboratoriomagione.it .

ART. 8 - CLASSIFICA E PREMI
Durante la serata finale, in base all’esito delle votazioni espresse della Giuria tecnica verrà assegnata
al candidato/a, (solista o gruppo) il primo premio consistente in una borsa di studio del valore di
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Euro 500,00 (cinquecento/00). Sarà inoltre facoltà della Giuria tecnica e del
riconoscimenti speciali.

assegnare altri

ART. 9 - ACCESSO AI LUOGHI DI SELEZIONE
L’accesso nei luoghi di selezione è consentito solo agli iscritti al concorso ed ai genitori
accompagnatori o persone delegate da quest’ultimi. Per la serata finale l’ingresso sarà aperto al
pubblico.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI
Tutti coloro che prenderanno parte al concorso dovranno autorizzare l’Associazione Culturale
Laboratorio Magione ed il comitato organizzatore ad acquisire ed utilizzare (a meno che non venga
espresso per iscritto il proprio dissenso) registrazioni video, foto, nonché i dati personali a fini
promozionali, informativi e statistici ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 e del Regolamento U.E.
n. 2016/679.

ART. 11 – DECISIONI DEL COMITATO ORGANIZZATORE
Per quanto non descritto nel presente regolamento, resterà di decisione all’Associazione Culturale
Laboratorio Magione.
L' Associazione Culturale Laboratorio Magione si riserva il diritto di apportare modifiche e/o
integrazioni al presente Regolamento e quindi alle modalità del Concorso nel caso in cui esse si
rendessero necessarie.

ART. 12 – IDONEITA’ PSICO-FISICA
L’esercente la responsabilità genitoriale sul minore partecipante si assume la responsabilità in ordine
alla idoneità psico-fisica del minore a svolgere l’esibizione proposta, a mezzo di autodichiarazione da
sottoscrivere all’atto di iscrizione al concorso.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ
L’Associazione Culturale Laboratorio Magione declina ogni responsabilità per danni alle persone o
cose che dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano questi stessi subiti
oppure causati da persone partecipanti al concorso.
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ART. 14 – RIPRODUZIONI AUDIO-VIDEO
E’ severamente vietato introdurre mezzi di riproduzione audio-video propri, pena la squalifica.

ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Perugia.

Associazione Culturale Laboratorio Magione
Il Presidente
Dott. Diego Contini
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