
TALENTI ALLA
RIBALTA

LIVE EDITION
EDIZIONE 2020

Direttrice Artistica: Martina lo Piccolo

REGOLAMENTO

NUOVA EDIZIONE 2020 di “TALENTI ALLA RIBALTA LIVE EDITION”, il 

Talent Show di Teletruria dedicato ai giovani talenti dai 6 ai 21 anni, che si svolgerà 

negli studi televisivi di Teletruria in Via Case Nuove di Ceciliano, 49 Arezzo.

TALENTI ALLA RIBALTA CERCA: 10 CANTANTI

Modalità di partecipazione:

Per avere l’opportunità di essere scelti per il format, ogni singolo concorrente dovrà 

inviare a eventiespettacoli.ntv@gmail.com una mail con allegato un video o un link 

video di una propria performance, l’oggetto della mail dovrà essere : “ISCRIZIONE 

TALENTI ALLA RIBALTA 2020” entro e non oltre il 17 FEBBRAIO 2020.

Importante: I video inviati all’organizzazione devono avere una durata minima di 1 

min e 30 sec; inoltre potranno essere utilizzati dalla produzione per presentare i 

concorrenti una volta scelti per le puntate del format, potranno dunque essere in parte 

mandati in onda dall’emittente.

Dovrà inserire inoltre nel corpo della mail i 

seguenti dati: NOME

COGNOME

DATA E 

LUOGO DI 

NASCITA 

RESIDENZA

RECAPITO 

TELEFONICO 

MAIL DI 

RIFERIMENT



O TITOLO DI 

3 BRANI

Per Partecipare è necessario avere i requisiti sotto indicati:

• I cantanti dovranno avere un’età compresa tra i 6 anni compiuti e i 21 anni (22 

anni ancora non compiuti all’inizio della trasmissione);

• I cantanti al momento dell’iscrizione dovranno comunicare il titolo di 3 brani 

tra i quali la produzione si riserverà di scegliere;

• I cantanti dovranno avere la capacità di esibirsi ogni sera accompagnati da uno 

strumento dal vivo. (Sarà presente in studio un musicista professionista che 

accompagnerà ogni singola performance con pianoforte);

• I cantanti dovranno garantire la presenza in trasmissione per tutta la durata del 

format (ovvero tutti i mercoledì sera a partire dal 4 marzo fino al 6 maggio) 

compreso la puntata di presentazione del nuovo format che si svolgerà nel 

locale “Alexandra Loft ;

• Cambiare esibizioni ogni settimana secondo i temi scelti dalla produzione;

• Comunicare i brani al Maestro che li accompagnerà con un anticipo di almeno 

2 settimane prima di ogni performance

• Una volta ammesso al format ogni artista singolo dovrà pagare una quota di

iscrizione pari a

20 euro. Il bonifico dovrà essere intestato a Bieffe Musica Soc Coop (IBAN 

IT06O0616002821100000006723) e la ricevuta dovrà essere inviata via mail 

prima dell’inizio del programma a eventiespettacoli.ntv@gmail.com

LA TRASMISSIONE

I talenti selezionati accederanno alla diretta televisiva che si articolerà in:

Dieci puntate in prima serata in diretta (dalle ore 21.00-21.30 fino alle 22.30/23.00) 

precisamente 10 MERCOLEDI consecutivi a partire dal 04 MARZO 2020. Ogni 

cantante selezionato si esibirà ogni settimana accompagnato a Pianoforte  di fronte ad 

una giuria di tecnici del settore (cantanti, musicisti..) e guadagnerà un punteggio che 

verrà sommato a quello delle settimane successive. Giunti alla finale chi avrà 

totalizzato più punti sarà il vincitore dell’edizione e si aggiudicherà:

UNA BORSA DI STUDIO DI 2000 euro messe in palio da TELETRURIA 2000 
SRL.

Durata MASSIMA delle performance dei concorrenti durante il format:

- 2,45 minuti

Convocazione dei concorrenti:

Tutti i concorrenti precedentemente selezionati attraverso i video e link video che ci 

saranno pervenuti, riceveranno una mail con allegato liberatoria, orari e indirizzi per 

recarsi agli studi il 4 marzo. La liberatoria dovrà essere consegnata a mano il 4 marzo 



una volta giunti agli studi di Teletruria.

LE PROVE

Le prove per l’esibizione si svolgeranno presso OFFICINA STUDIO in Via Libbia n°

40 B (CAMPOLUCI) di Roberto Magnanensi sarà possibile fissarle nei giorni di 

Lunedi e Martedì in base alle disponibilità dello studio. Il mercoledì sarà comunque 

possibile effettuare una prova audio per la messa in onda .

Il 4 marzo ogni artista dovrà consegnare a mano:

• la LIBERATORIA

• Prove tecniche per la performance e per il relativi spostamenti in studio

• ogni artista dovrà presentarsi in studio alle 19.00 (orario soggetto a variazioni 

ma che saranno tempestivamente comunicate)

Le puntate saranno così strutturate e seguiranno i seguenti temi:

• 6 

puntate 

TEMA

LIBERO 

ELIMINAT

ORIE:

• 1 puntata ANNI 60

• 1 puntata ANNI 70/80

• 1 puntata SANREMO

FASE FINALE:

• 1 puntata FINALE: CAVALLI DI BATTAGLIA E DUETTI

PUNTATE “TEMA LIBERO”

Selezionati i 10 artisti (i quali avranno comunicato nella mail di iscrizione i titoli di 3 

brani e di cui solo 1 verrà scelto per la prima puntata), avranno diritto ad esibirsi per 

tutte e 6 le puntate a Tema libero. Nella mail di convocazione sarà richiesto loro di 

comunicare una seconda rosa di 3 canzoni , tra le quali, sempre la produzione, ne 

sceglierà una che sarà oggetto di esibizione per la seconda puntata. Questo sarà il 

meccanismo con cui ogni volta saranno comunicati e scelti i brani, la produzione e in 

particolare il maestro che accompagnerà i brani dovrà sapere con largo anticipo i brani 

oggetto della puntata. Esempio: prima dello svolgimento della 1a puntata e non oltre 

l’artista dovrà aver comunicato alla produzione una rosa di 3 titoli relativi alla 3a 

puntata e cosi via…



Ogni esibizione sarà valutata e i punteggi totalizzati saranno sommati di settimana in 

settimana andranno a formare una classifica.

ELIMINATORIE E TELEVOTO

In questa fase del format non solo la giuria tecnica in studio ma anche il televoto 
deciderà le sorti degli artisti in gara

Nella prima puntata della fase eliminatoria una volta esibiti tutti gli artisti coloro che 

avranno  totalizzato minor punteggio, (ovvero gli ultimi 3 concorrenti in classifica) 

andranno al televoto per tutta la settimana. Il concorrente più votato dai telespettatori 

passerà il turno e accederà alla puntata successiva; così accadrà anche nella seconda 

eliminatoria dove da 8 i concorrenti diventeranno 6 (ovvero 5 che passeranno il turno

scelti dalla giuria tecnica + 1 uno che si aggiungerà con il televoto tra

i 3 che saranno ultimi in classifica in quella settimana) e nell’ultima dove gli artisti in 

gara rimarranno 4 e accederanno alla finale con il solito meccanismo del televoto.

Ogni concorrente in questa fase si esibirà con una canzone relativa al tema stabilito 

ANNI 60, ANNI 70/80 e SANREMO (i brani dovranno anche in questa fase essere 

comunicati come da regolamento con almeno 2 settimane di anticipo).

FINALE
La finale si disputerà il 6 maggio dove i 4 concorrenti avranno due esibizioni a 

disposizione.

Nella prima si esibiranno con un brano del loro repertorio nel secondo avranno la 

possibilità di esibirsi in duetto con un cantante o musicista a loro scelta che darà valore 

aggiunto alla loro performance.

La somma dei voti delle 2 performance darà il nome del vincitore di TALENTI ALLA 

RIBALTA LIVE EDITION.

PREMI:
Il vincitore assoluto di TALENTI ALLA RIBALTA LIVE EDITION riceverà da 

TELETRURIA 2000 SRL una borsa di studio del valore di 2000 euro

Non si escludono altre forme di premi o borse di studio nel corso del format.

NOTA BENE: Il regolamento potrà essere soggetto a modifiche per esigenze di 
produzione e di palinsesto, pertanto esse verranno comunicate agli interessati in 
tempi e modalità opportune.

Nei giorni successivi allo scadere del Bando riceverete se ammessi, una mail di 

convocazione dettagliata, con luogo orari e data in cui dovrete presentarvi negli studi 

di Teletruria a partire dal 4 marzo.

(SI PREGA DI INVIARE SEMPRE CONFERMA DI AVER RICEVUTO E LETTO 

LE MAIL INVIATE DALL’ORGANIZZAZIONE).



I candidati minorenni, dovranno necessariamente essere accompagnati da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci.


