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“Portali Show Talent - 
diamo spazio al tuo talento” 

 
Il Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro vuole valorizzare le competenze artistiche 
del territorio della sibaritide, attraverso la realizzazione di una serie di appuntamenti nei quali, 
gli appassionati di musica, cantanti, ballerini, artisti in genere (cabarettisti, comici, etc), 
associazioni artistiche o attività sportive, si esibiranno all’interno della Galleria del Centro 
Commerciale. 
 
Il Centro Commerciale fornirà un palco, l’assistenza di tecnici del suono, l’impianto audio, 
monitor da palco e microfoni. Altre particolari esigenze dovranno essere concordate con 
l’Organizzazione del Centro. 
 
Tutte le esibizioni verranno riprese da telecamere e gli estratti caricati sulla pagina Facebook del 
Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro. 
 
L’iscrizione a “Portali Show Talent” è GRATUITA. 
 
Iscrizione 
Ciascun artista dovrà iscriversi inviando una mail a portalishowtalent@gmail.com indicando i 
propri dati, la natura della performance, la composizione del gruppo. 
L’Organizzazione selezionerà, tra le candidature inviate, quelle che potranno esibirsi all’interno 
del Centro Commerciale, in date e orari che saranno successivamente comunicate. Non saranno 
presi in considerazione opere con contenuti volgari, violenti oppure offensivi. 
Per gli iscritti non è previsto alcun rimborso. 
 
Comunicazione  
L’Organizzazione si impegna a pubblicizzare l’evento “Portali Show Talent” attraverso tutti i 
mezzi a disposizione, fornendo visibilità agli artisti attraverso: 

- locandine; 
- spot radio su emittenti locali ed interni alla galleria; 
- comunicati stampa; 
- pubblicazione di post sulla pagina Facebook del Centro Commerciale I Portali e partner; 
- pubblicazione dell’estratto dell’esibizione sulla pagina Facebook del Centro 

 Commerciale I Portali e partner; 
- campagne Facebook ADS 
- campagne di Web Advertising 
 

Termini e scadenze 
Gli artisti potranno inviare la propria candidatura da Febbraio 2018 ad Ottobre 2018. 
L’Organizzazione si riserva di escludere quegli artisti che non riterrà idonei all’esibizione, per 
natura della performance o qualità della stessa. 
Le date degli showcase saranno stabilite dall’Organizzazione e comunicate, di volta in volta, 
all’artista. 
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Diritti d’immagine 
Durante le loro esibizioni, i partecipanti saranno fotografati e ripresi da telecamere 
dell’Organizzazione o di emittenti convenzionate o di testate giornalistiche. Tali immagini e 
riprese potranno essere pubblicati su diversi mezzi al fine di promuovere il progetto. 
Aderendo alla manifestazione, i partecipanti rendono disponibili all’Organizzazione ogni 
immagine e ripresa video realizzata durante la loro esibizione. Dette immagini e filmati potranno 
essere utilizzati a titolo promozionale e nulla sarà dovuto ai partecipanti. 
 
Norme comportamentali 
I partecipanti si impegnano, per tutta la durata della loro esibizione, a tenere sempre un 
comportamento ed un contegno nel rispetto della decenza e della morale pubblica, evitando di 
ledere con la propria esibizione, in qualsiasi modo, i diritti e la sensibilità di terzi e della 
religione. I partecipanti durante le esibizioni non potranno pronunziare frasi, compiere gesti 
volgari, offensivi o violenti. Inoltre non potranno utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario 
aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali se non precedentemente 
autorizzati. 
 
Facoltà dell’organizzazione 
L’Organizzazione si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento gli iscritti a “Made in 
Portali” qualora questi non si conformino alle norme del presente Regolamento. È facoltà 
dell’Organizzazione quella di abbinare alla manifestazione e/o alla diffusione televisiva e/o 
radiofonica della stessa, una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, 
merchandising, senza che alcuno dei partecipanti possa avere nulla a pretendere.  
È facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e/o far riprendere e diffondere da 
terzi le immagini ed i lavori presentati dai concorrenti, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico 
e fonografico. Ciascun concorrente autorizza, che tali immagini, fotografie, registrazioni e 
riprese possano essere diffuse concedendo lo sfruttamento dei relativi diritti di immagine connessi 
alla propria esecuzione ed alla relativa presenza alla manifestazione, anche ai fini delle 
eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie di cui al precedente punto, senza alcuna 
limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere da nessuno. È, quindi, 
facoltà dell’Organizzazione diffondere e pubblicare tutto il materiale fotografico audio e video 
etc. disponibile anche attraverso siti internet, radio web, tv web e social network. 
Gli artisti si impegnano sin dal momento dell'iscrizione a concedere a titolo gratuito tutti i diritti 
relativi a detto utilizzo. L’Organizzazione, in qualsiasi momento e senza giustificazione, si riserva 
il diritto di poter modificare e implementare il regolamento per fini organizzativi e funzionali o 
per fatti imprevisti o sopravvenuti, cercando di mantenere intatto lo spirito e l’articolazione del 
concorso. Le eventuali modifiche dovranno considerarsi pienamente valide ed efficaci nel 
momento in cui verranno pubblicate sul sito internet associato, pertanto tutti i Concorrenti sono 
tenuti a consultare le comunicazioni di servizio pubblicate sul sito. 
 
Per info e comunicazioni 
portalishowtalent@gmail.com 


