IL CIRCOLO NOI
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
ORGANIZZA LA 1° EDIZIONE DI “ NOI-CORRIDA 2015”
SABATO 21 E 28 MARZO 2015 – ORE 21:00 SALA TEATRO
REGOLAMENTO
Art. 1
E’ indetta la 1° Edizione del Concorso di arte varia denominato “CORRIDA 2015”. La manifestazione, è ideata e organizzata dal circolo NOI
di Santa Giustina in Colle (PD) in collaborazione all'amministrazione comunale- politiche sociali.
ART. 2
Il concorso prevede la partecipazione di concorrenti dall'età superiore ai 14 anni per la serata della corrida del 21/03/2015, mentre per la
serata del 28/03/2015, il concorso prevede la partecipazione di concorrenti di età non inferiore ai 6 anni e non superiori ai 14 anni.
I partecipanti si esibiranno in performance di arte varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione etc.),
Le serate avranno luogo sabato 21 e 28 Marzo 2015, alle ore 21:00, presso la Sala Teatro della Parrocchia di Santa Giustina in Colle (PD).
ART. 3
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su apposito modulo.
ART. 4
Le esibizioni dovranno avere una durata non superiore ai 3 minuti.
ART. 5
Il contenuto delle esibizioni può contemplare qualsiasi forma artistica, purché privo di atti o parole oscene o che possano arrecare offesa
alla cittadinanza o urtare la sensibilità degli stessi.
ART. 6
I genitori o chi ne fa legalmente le veci, dei concorrenti, se minorenni, dovranno formalizzare l’iscrizione al concorso del proprio/a figlio/a,
sottoscrivendo la “Scheda di iscrizione per minorenni” allegata al presente regolamento, da inviare via mail alla seguente posta elettronica
vetfab@libero.it oppure da presentare direttamente al Circolo NOI, presso il bar del centro parrocchiale di Santa Giustina in Colle.
ART. 7
I moduli di iscrizione, firmati dai genitori, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 21:00 di Domenica 15 Marzo 2015, come segue:
Consegna diretta al Circolo NOI, presso il Bar del centro Parrocchiale di Santa Giustina in Colle (PD)
Invio per posta elettronica a: vetfab@libero.it
Tutti gli aspiranti concorrenti verranno successivamente contattati dall’organizzazione per confermare la propria iscrizione e organizzare il
provino, in orario stabilito.
Ai provini, gli aspiranti concorrenti, dovranno presentarsi muniti di:
* eventuali basi musicali su supporto informatico (CD, USB etc)
* è indispensabile la presenza di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci.
ART. 8
Saranno ammessi al Concorso 10/12 concorrenti al massimo. In caso gli iscritti siano in numero maggiore, sarà facoltà della commissione
decidere di favorire i concorrenti iscritti per primi o di procedere a delle selezioni.
ART.9
La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata dal gradimento del pubblico, che esprimerà il proprio giudizio tramite applausi se
meritevole o utilizzo di qualsiasi attrezzo rumoroso (coperchi pentole, fischietti, trombe, campanacci,...) Al termine della serata verranno
stilate due diverse classifiche, una sarà quella che avrà ottenuto più applausi, l'altra la più simpatica e originale. Il presentatore sul palco
proclamerà i due vincitori:
1) il partecipante designato dal pubblico attraverso gli applausi
2) il partecipante ritenuto dalla giuria il più simpatico ed originale
La giuria si riserva di premiare un altro concorrente che si distingua per qualche motivo particolare.
A tutti i partecipanti sarà consegnato l'attestato di partecipazione e un premio.
ART. 10
L'accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso di trattare i dati personali nell'ambito della manifestazione, compresa
l'eventuale segnalazione alla stampa dei partecipanti e del vincitore.
ART. 11
Nessun compenso o rimborso sarà corrisposto ai partecipanti alla manifestazione.
ART. 12
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
LA COMMISSIONE DEL CONCORSO
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA 1° EDIZIONE DI “ NOI-CORRIDA 2015”

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Il ___ /___ /_________
Residente a _________________________________________________ Provincia di __________________________
In via/piazza___________________________________________________________ N. ________
CAP______________________ Tel. Fisso _______________________________________
Cellulare _______________________________________ E-mail____________________________________________

SI ISCRIVE ALLE SELEZIONI DEL CONCORSO DI ARTE VARIA DENOMINATO “LA CORRIDA”
Nel ruolo di:
CANTANTE

BARZELLETTIER

POETA

COMICO

FANTASISTI

MUSICISTA

RUMORISTA

TEATRO

BALLERINO

IMITATORE

ALTRO

ALTRO (specificare): ______________________________________________________________________________

Accetto il regolamento (barrare con una crocetta)

Data____________________ Firma del concorrente_______

Per i concorrenti minorenni:

Cognome e Nome di un genitore:____________________________________________________________________
Data di nascita__________________ Luogo di residenza_________________________________________________
Con la presente autorizzo mio figlio/a alla partecipazione della manifestazione “Noi-Corrida 2015” e dichiaro di accettare il
regolamento e in particolare di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche a
se stessa, che possono avvenire durante lo svolgimento della manifestazione.
Data____________________ Firma del genitore_______________________________

Accetto il regolamento (barrare con una crocetta)
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