DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto………………………………………………………………..nato a………………………………………………...
il…………………………e residente a……………………………………………….provincia………………………………….
in via…………………………………………………C.A.P………………..codice fiscale……………………………………….

chiede di essere iscritto
(barrare la casella che interessa)

 IN QUALITÀ DI ARTISTA SINGOLO

(nome d’arte)………………………………………………………

 IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL GRUPPO

(indicare il nome)………………………………………………….

composto anche da

………………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………….

………………………………………………………………..

……………………………………………………….

………………………………………………………………..

e di partecipare al concorso con la seguente formula
☑ ESIBIZIONE IN VIDEO
Breve descrizione dell’esibizione………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

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…………………………………………………

Si allegano:
1. Scheda artistica o curriculum; 2. Foto; 3. Copia documenti di identità; 4. Regolamento firmato per
accettazione

La Città di Grottammare e l'Associazione Culturale “Lido degli Aranci”, in collaborazione con AMAT – Associazione
Marchigiana Attività Teatrali (d’ora in poi Comitato Organizzatore), organizzano il concorso “Nuovi Comici” nell’ambito
del 37° Festival Nazionale dell'Umorismo “Cabaret amoremio!”.
L’edizione 2022 del concorso si concluderà come di consueto con le “Finali Nuovi Comici” estive.
Il vincitore del concorso 2022 si impegna, qualora il Comitato Organizzatore lo decidesse, a partecipare a titolo gratuito
allo spettacolo estivo del Festival 2023.

Partecipazione al concorso
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in Italia.
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Il concorso si articola in due fasi: la fase delle “Selezioni Nuovi Comici” e la fase delle “Finali Nuovi Comici”.

La fase delle “Selezioni Nuovi Comici”
Le “Selezioni Nuovi Comici” si svolgeranno secondo la modalità “in video”. La “Giuria delle Selezioni” esaminerà tutte
le domande pervenute nei termini previsti (cfr. modalità di partecipazione) per l’esibizione in video e decreterà gli
ammessi tra questi alla fase “Finali Nuovi Comici” del 37° Festival “Cabaret amoremio!” entro il 30 giugno 2022.
I concorrenti ammessi si esibiranno nelle serate delle “Finali Nuovi Comici” secondo le modalità di seguito precisate.
La fase delle “Finali Nuovi Comici”
Le “Finali Nuovi Comici” si svolgeranno a Grottammare nei giorni 29 e 30 luglio 2022, alla presenza del pubblico e
della “Giuria delle Finali” che decreterà il vincitore.
Parteciperanno alla fase delle “Finali Nuovi Comici” i concorrenti selezionati dalla “Giuria delle Selezioni” tra coloro che
hanno presentato la domanda di partecipazione con esibizione in video di cui alla fase di “Selezioni Nuovi Comici”.
Potranno, inoltre, essere ammessi alle “Finali Nuovi Comici” anche artisti altrimenti scelti dal Comitato Organizzatore e
dal Direttore Artistico.
I concorrenti ammessi si esibiranno in entrambe le serate delle “Finali Nuovi Comici” e dovranno presentare due
differenti esibizioni della durata di massimo 7 minuti ciascuna. Una delle due esibizioni dovrà essere obbligatoriamente
quella con cui i concorrenti hanno partecipato alla fase della “Selezioni Nuovi Comici” (in modalità video).
La “Giuria delle Finali” decreterà il vincitore delle “Finali Nuovi Comici” del 37° Festival dell’Umorismo “Cabaret
amoremio!“, il quale si aggiudicherà un assegno di € 1.000,00 (mille), messo in palio dalla Città di Grottammare e la
partecipazione a 3 (tre) serate retribuite a cachet corrente, messe in palio dall’Associazione Lido degli Aranci.

Le Giurie del concorso
La selezione dei concorrenti della fase “Selezioni Nuovi Comici” e delle “Finali Nuovi Comici” viene valutata da due
giurie nominate dal Comitato Organizzatore del Festival.

La fase “Selezioni Nuovi Comici” verrà effettuata dalla “Giuria delle Selezioni” composta dal Direttore Artistico (o suo
delegato), due rappresentanti del Comune di Grottammare e due rappresentanti dell’Associazione Lido degli Aranci.
La fase delle “Finali Nuovi Comici” verrà decretata dalla “Giuria delle Finali”, i cui membri saranno scelti dal Comitato
Organizzatore e dal Direttore Artistico e resi pubblici nei giorni precedenti le Finali.
Il giudizio di entrambe le giurie è insindacabile e inappellabile.

Modalità di Partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro lunedì 6 giugno 2022.
Le domande dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte (in carattere stampatello) l’apposita scheda,
corredata da una scheda artistica o curriculum, una foto, la copia di un valido documento di identità e il presente
regolamento sottoscritto per accettazione. I concorrenti dovranno allegare, inoltre, il video dell’esibizione (attraverso
supporto materiale o file) della durata di massimo 7 minuti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in una delle seguenti modalità:
-

all’indirizzo di posta elettronica grottammareselezioni@cabaretamoremio.it
a mezzo raccomandata A/R a “Comune di Grottammare – Servizio Cultura e Turismo”, via Marconi 50, 63066
Grottammare AP;
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.grottammare.protocollo@emarche.it

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni alla data e alla sede delle Finali del Concorso. Si
riserva altresì la possibilità di annullare l’iniziativa in conseguenza di esigenze sopravvenute senza che nessuna
pretesa possa essere vantata dai concorrenti.
Tutto il materiale inviato (DVD, Pen drive, file o altro) non sarà restituito.
I concorrenti ammessi alle “Finali Nuovi Comici” avranno diritto al pernottamento, nonché a 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). Per i gruppi composti da più artisti il rimborso forfettario
delle spese di viaggio sarà riconosciuto al solo responsabile del gruppo.
Eventuali altre spese, comprese quelle relative alla presenza di accompagnatori, sono a carico dei concorrenti.
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 a non effettuare esibizioni di qualsiasi genere in pubblico in un raggio di 100 Km dalla data di
comunicazione di ammissione alle “Finali Nuovi Comici” alla data della conclusione del concorso.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di escludere dal concorso i concorrenti che non avranno rispettato
integralmente quanto prescritto dal presente regolamento.

Trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grottammare, responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione
“Lido degli Aranci”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
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 Regolamento UE n. 679 del 27 aprile
2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FIRMA PER ACCETTAZIONE
________________________

