REGOLAMENTO GRAN CONTEST FESTIVAL DEL CABARET
Per partecipare alle pre-selezioni ed esibirsi presso il centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di
Molfetta è necessario inviare una mail all’indirizzo contestcabaret@gmail.com o un messaggio privato su
pagina evento contenente video realizzato anche in maniera non professionale e contenente pochi minuti
della propria performance.
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 12 luglio.
I selezionati si impegnano a presentarsi nella data che sarà definita dall’organizzazione tra i giorni 14, 15,
21, 22, 28, 29 luglio e il 4, 5, 11, 12 agosto per partecipare alle selezioni all’interno del centro commerciale
Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta.
I partecipanti dovranno presentare una performance inedita della durata minima di 15 minuti.
Per ogni serata si sfideranno non più di 5 cabarettisti.
Alla Finalissima accederanno i vincitori delle singole serate, decretati dal voto del pubblico con lo strumento
dell’applausometro.
Sez. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Art. 1 - Possono partecipare alla manifestazione cabarettisti singoli o in gruppo (duo, trio, etc).
Art. 2 - Sono ammessi anche partecipanti minorenni se forniti di autorizzazione da chi svolge funzione di
tutore legale.
Art. 3 - Le performance non dovranno in nessun caso contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi
che possano offendere il comune senso del pudore, le persone, lo Stato, le Pubbliche Istituzioni.
Art. 4 - L’assenza dei requisiti indicati porta all’esclusione dal concorso.
Art. 5 - Ogni artista, iscrivendosi, dichiara, sotto la sua responsabilità, l’originalità della performance
presentata e solleva l’organizzazione da qualsiasi controversia legata a diritto d’autore.
Sez. 2 - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 6 - L’organizzazione garantisce l’assistenza tecnica, i microfoni, il sistema di amplificazione ed un
presentatore che introdurrà l’artista.
Art. 7 - I partecipanti selezionati dovranno fornire all’organizzazione una propria piccola presentazione.

Art. 8 - Sostituzione membri: se per qualsiasi motivo un gruppo non possa presentarsi in formazione
completa al momento dell’esibizione, esso dovrà comunque esibirsi (in formazione ridotta o sostituendo
uno o più membri).
Art. 9 - Ogni richiesta particolare o precisa esigenza tecnica andrà comunicata preventivamente
all’organizzazione.
Art. 10 - Tutte le comunicazioni e le modifiche organizzative relative alla manifestazione saranno rese note
attraverso comunicazione ricevute dall’indirizzo contestcabaret@gmail.com e pubblicate sulla pagina fb
dedicata all’evento.
Art. 11 - L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse verificare
prima, durante o dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
Sez. 3 - GIURIA E VOTAZIONI
Art. 12 - Le esibizioni live dei cabarettisti saranno giudicate dal pubblico presente con il metodo
dell’applausometro, in caso di parità tra 2 partecipanti entrambi accederanno alla finale.
Art. 13 - Durante la serata finale che si svolgerà il 19 agosto 2017, a cui accederanno un minimo di 10
finalisti, il primo trofeo Gran Shopping Mongolfiera Molfetta sarà invece assegnato da una giuria qualificata
secondo i seguenti criteri: a) Validità artistica compositiva, b) Originalità, c) Capacità interpretativa.
Art. 14 - La Giuria avrà come presidenti i Comici PIO e AMEDEO, la composizione della giuria sarà
completata da rappresentati della direzione del centro commerciale e dell’agenzia che ha curato l’evento.
Sez. 4 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 15 - Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati nel presente modulo di
iscrizione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei
dati personali per le finalità previste dal concorso quali la pubblicazione di classifiche, la descrizione del
concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione o diffusione di opuscoli, foto, video o qualsiasi altra
comunicazione riguardante l’evento. La presente clausola si presume accettata salvo espressa
comunicazione.

