
REGOLAMENTO JESUS CHRIST TALENT 

SHOW 
competizione online su YouTube dove sia grandi che piccini possono mettersi in gioco con il 

proprio talento 

 

cosa si vince: 
una smart-box per tutta la famiglia/squadra  

 

Come funziona: 

1. audizioni 
➢ la partecipazione è aperta a concorrenti singoli o squadre di massimo 5 

partecipanti  

➢ le audizioni verranno valutate da 5 giudici in base all'originalità, alla bravura e 

alla scenografia  

➢ per passare il turno serve l’approvazione di almeno 4 giudici  

➢ ciascun giudice ha a disposizione un golden halo grazie al quale porterà il 

partecipante direttamente in finale  

 

2. regole per la video audizione 
➢ durata al massimo di 100 secondi 

➢ invio entro il 06/02, la prima puntata si svolgerà sul canale YouTube della Parrocchia 

il giorno 14/02 alle 20.31.15  

➢ nel video il concorrente deve poter essere identificato  

➢ una volta girato il video bisogna condividerlo sul drive della parrocchia  

➢ (parrocchiasfrancescolecco@gmail.com) oppure consegnare il file su chiavetta  in 

segreteria intitolandolo con il proprio nome e cognome  

➢ allegare un documento insieme al video specificando il nome del concorrente/squadra 

e del talento, presentandosi (nome, da dove nasce il tuo talento, età, ecc…) 

 

       3. dopo le selezioni  
➢ Nella fase successiva il giudizio passa alla votazione da casa effettuata dagli 

spettatori: il concorrente dovrà riportare lo stesso talento, ma potrà decidere se 

apportare modifiche al video o presentare quello precedentemente mandato  

➢ La modalità di condivisione del nuovo video sarà analoga a quella dell’audizione  

 

    

 

   4. votazione 
➢  le votazioni verranno affidate alla giuria da casa che avrà a disposizione 24 ore per 

esprimere la sua preferenza 

➢ le votazioni avverranno sulla piattaforma di YouTube  
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    5.la finale  
➢ La finale verrà affrontata dai concorrenti più votati da casa in aggiunta ai 5 golden 

halo  

➢ Le votazioni avverranno in due fasi: nella prima i giudici selezioneranno chi ha la 

possibilità di accedere al televoto (seconda fase) 

➢ Vincerà chi ottiene più voti da casa nelle 24 ore successive.  

➢ Il vincitore verrà annunciato al termine delle 24 ore di voto 

 

 

 

 

 

 

 

 


