CITTÀ DI
GROTTAMMARE

COMUNE DI GROTTAMMARE – ASSOCI AZIONE LIDO DEGLI ARANCI
_______________________________________
TRENTAQUATTRESIMO FESTIVAL NAZIONALE DELL’UMORISMO

CABARET Amoremio!

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 2018
Il sottoscritto

nato a

il

provincia

e residente a

in via

C.A.P.

codice fiscale

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
(barrare la casella che interessa)

IN QUALITÀ DI ARTISTA SINGOLO
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL GRUPPO
Nome gruppo
COMPOSTO ANCHE DA

Genere di comicità:
CABARET
TEATRO COMICO

SATIRA MUSICALE

MAGIA COMICA

IMITAZIONI/ALTRO

(barrare la casella che interessa)

E DI PARTECIPARE ALLE SELEZIONI CON LA SEGUENTE FORMULA

ESIBIZIONE DAL VIVO

ESIBIZIONE IN DVD

ESIBIZIONE IN VIDEO (LINK)

(barrare la casella che interessa)

RECAPITI
E-mail

Telefono

Con la firma in calce alla presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento
allegato e di accettarlo integralmente.
DATA

FIRMA

REGOLAMENTO CONCORSO 2018
1)
L'Associazione Culturale Lido degli Aranci di Grottammare (AP), su incarico
dell'Amministrazione Comunale, organizza le selezioni per l’ammissione al «Concorso per
Nuovi Comici» nell’ambito del 34° Festival Nazionale dell'Umorismo “Cabaret Amoremio!”
2)
Alle selezioni possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza
o domicilio in Italia.
3)
La partecipazione alle selezioni può avvenire attraverso esibizione dal vivo
(preferibile) o esibizione da visionare tramite DVD/link. Le selezioni dal vivo si svolgeranno il
giorno 21 aprile 2018 a Grottammare presso il Teatro Kursaal o altra sede stabilita e
tempestivamente comunicata e consisteranno in una selezione effettuata da un’apposita
giuria specializzata e senza la presenza di pubblico.
Il tempo a disposizione dei concorrenti che parteciperanno alle selezioni è stabilito in max
10 minuti.
La giuria deciderà quali concorrenti avranno accesso di diritto alla finale del
concorso del 34° Festival “Cabaret Amoremio!”.
I concorrenti ammessi dovranno presentare nella finale la stessa esibizione proposta
durante le selezioni.
4)
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere presentate compilando in ogni
sua parte ed in carattere stampatello il facsimile messo a disposizione dall’organizzazione e
corredate - pena l'esclusione dal concorso - da: scheda artistica o curriculum, 2 (due)
fotografie, copia di un valido documento di identità, eventuale rassegna stampa, note sul
contenuto dell'esibizione e durata approssimativa espressa in minuti.
5)
Le domande di partecipazione, sia per chi sceglierà di esibirsi dal vivo che per chi
invierà un DVD o un link unitamente alla scheda di partecipazione dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 14 aprile 2018.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a:
•
•

Associazione Lido Degli Aranci: email a ass.lidoaranci@libero.it
Comune di Grottammare – Servizio Cultura e Turismo, Via Marconi 50, 63066
Grottammare AP (a mezzo raccomandata A/R) o via e-mail a
cultura@comune.grottammare.ap.it

6)
Il vincitore della Finale del concorso del 34° Festival dell’Umorismo “Cabaret
Amoremio!“ si aggiudicherà il premio di € 1.000,00 (mille) messo in palio
dall’Amministrazione Comunale ed assegnato dalla Giuria del Festival.
7)
Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. Il Comitato
Organizzatore non risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive della morale, della
religione, di persone vive o defunte e di quant'altro previsto dalle vigenti normative in merito.
Il concorrente s’impegna altresì a non effettuare esibizioni di qualsiasi genere in pubblico in
un raggio di 100 Km dalla data della selezione alla data della conclusione del Festival.
8)
Alla finale del concorso potranno essere ammessi anche artisti altrimenti scelti dalla
Direzione Artistica.
9)
Tutti i concorrenti selezionati parteciperanno alla serata finale della XXXIV Edizione
del Concorso del Festival dell’Umorismo “Cabaret Amoremio!“ che si svolgerà a
Grottammare presso il Teatro delle Energie il 5 maggio 2018, alla presenza del pubblico e

della giuria qualificata che decreterà il vincitore. Il giudizio della giuria è insindacabile e
inappellabile.
10) L’ordine di uscita dei concorrenti avverrà tramite sorteggio, prima dell’inizio dello
spettacolo, alla presenza dei concorrenti stessi.
11) L’edizione 2018, a causa di esigenze organizzative straordinarie, non si concluderà
come di consueto con le due serate finali del mese di agosto presso il Parco delle
Rimembranze. Si prevede di organizzare, in alternativa, uno o due recital con un attore di
fama nazionale presso lo Stadio comunale. Qualora l’organizzazione intendesse far
precedere il protagonista della serata da esibizioni di altri artisti, il vincitore del concorso
potrà essere invitato per l’apertura dello spettacolo.
In caso contrario, il vincitore del concorso 2018 sarà ammesso di diritto a partecipare come
ospite alle finali del prossimo anno.
12) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni alla data e alla
sede delle selezioni e della finale del Concorso. Si riserva altresì la facoltà di escludere dal
concorso i concorrenti che non avranno rispettato integralmente quanto prescritto dal
presente regolamento.
13) Tutto il materiale inviato (DVD, foto, ecc.) non sarà restituito e resterà custodito
nell'Archivio del Festival.
14) Per i concorrenti che parteciperanno alle selezioni del 21 aprile 2018 presso il Teatro
Kursaal, l’Associazione Lido degli Aranci si farà carico del pernottamento. Eventuali
accompagnatori dovranno farsi carico personalmente delle spese.
15) Per i concorrenti ammessi alla finale del 5 maggio 2018 l’Associazione Lido degli
Aranci si farà carico della cena e pernottamento nonché di un rimborso forfettario delle
spese di viaggio dal luogo di residenza a Grottammare quantificato come segue:
• Tra 0 e 100 Km nessun rimborso;
• Tra 101 e 500 Km. € 100 (cento);
• Oltre 500 Km. € 120 (centoventi).
Eventuali altre spese, comprese quelle relative alla presenza di accompagnatori, sono a
carico dei concorrenti.
16) La partecipazione al Concorso è gratuita e implica l'accettazione integrale del
presente regolamento.
17) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grottammare; responsabile del
trattamento dei dati è l’Associazione Lido degli Aranci, delegata dall’Amministrazione
comunale per le selezioni ed il concorso, nella persona del legale rappresentante protempore;
18) I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati per le finalità connesse al Festival
Cabaret Amoremio e sono a conoscenza che gli stessi potranno essere diffusi, comunicati a
terzi e pubblicati secondo le necessità di promozione e documentazione del Comune di
Grottammare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)

