
COME ISCRIVERSI: per partecipare al casting è OBBLIGATORIA l’iscrizione online su questa pagina, tramite:
 la compilazione del form in tutte le sue parti; 
 l’invio di un video, della durata massima di 5 minuti, in cui presenti la tua performance. La 

piattaforma di iscrizione è dotata di un sistema di upload video che consente in maniera semplice 
di caricare il tuo video. 

Coloro che si presenteranno al casting senza aver effettuato l’iscrizione e l’upload del video su questa 
pagina non saranno ammessi alle audizioni ufficiali. 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE: Le quattro categorie tramite cui è possibile partecipare al casting sono le 
seguenti:

 DJ 
 Comico (comprende anche cabarettisti e barzellettieri)
 Live performer (comprende anche ballerini e club vocalist)
 Cantante (solista o duo) **

(**): L’esibizione live durante l’evento avverrà solo su base musicale preregistrata. Non sarà possibile 
esibirsi accompagnati da strumenti musicali.

REQUISITI: Per partecipare al casting basta avere almeno 18 anni (prima del provino sarà richiesto un 
documento a tutti i partecipanti). 
Per avere più chance di vincere il casting, occorre avere talento in una delle 4 categorie di partecipazione, 
insieme a una spiccata personalità. Se non hai mai avuto nessuna esperienza live, artistica o nel mondo 
dello spettacolo, non preoccuparti: in te potrebbe comunque nascondersi un talento! 
Se hai già avuto esperienze in una delle 4 categorie di partecipazione, porta con te una demo video o audio 
(su USB) corredata da un curriculum aggiornato da lasciare al nostro personale. 

DOVE E QUANDO: Il casting si terrà il 09 e 10 novembre 2019 alla Galleria Commerciale Porta di Roma, in 
via Alberto Lionello 201 - Roma, dalle ore 15:00 alle ore 20:00. 
Informazioni per raggiungere la location su https://porta-di-roma.klepierre.it/Dove-siamo-e-orari. 

REGOLAMENTO: Le iscrizioni al casting apriranno il 18 ottobre 2019 alle ore 00.00 e si concluderanno il 7 
novembre 2019 alle ore 24.00. 
Dal 01 novembre 2019 la giuria tecnica selezionerà tra gli iscritti i 60 partecipanti ammessi alle audizioni live 
e pubblicherà i nominativi sul sito www.dimensionesuonoroma.it. 
Nei giorni successivi i candidati selezionati saranno contattati telefonicamente dalla Segreteria del casting 
ed informati circa i dettagli relativi all’audizione live da tenere sul palco del casting.
Saranno ammessi alle audizioni ufficiali del 09 e 10 novembre 2019 solo coloro che, una volta selezionati e 
contattati, avranno fornito la propria conferma di partecipazione.  

Dopo le esibizioni sul palco 09 e 10 novembre 2019, tutti i partecipanti – qualora l’attività fosse prevista
– verranno fotografati in un corner dedicato. Le immagini saranno inserite in una speciale pagina dedicata 
sul sito www.dimensionesuonoroma.it, dove sarà possibile votarle. Tra le prime 10 foto più votate, la giuria, 
a suo insindacabile giudizio, selezionerà il “candidato” del Picture Contest, il quale passerà direttamente 
alle fasi finali del casting.

Tra tutti i partecipanti alle audizioni live, la giuria selezionerà un solo vincitore per ciascuna categoria, per
un totale di n. 4 finalisti, a cui si aggiungerà l’eventuale vincitore del Picture Contest (qualora prevista
l’attività).
Tra i finalisti del casting, la giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà il vincitore, che entrerà a far
parte dello staff di Dimensione Suono Roma, aggiudicandosi 3 mesi di contratto come collaboratore della
radio.



SCADENZA ISCRIZIONI: Le iscrizioni online al casting si concluderanno il 7 novembre 2019 alle ore 24.00.
Per ulteriori informazioni o segnalazioni, invia un’e-mail all’indirizzo talentzone@dimensionesuonoroma.it.


