
REGOLAMENTO  CONCORSO GIOVANI COMICI 2015 
 
 
1) L'Associazione Culturale Bottega del  Buonumore, su incarico dell'Amministrazione Comunale, organizza 

le selezioni per l’ammissione al «Concorso Castello’s Got Talent” terza edizione.  

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,  preceduta  da  visione 

materiale DVD inviato con mail o via posta. 

Il tempo a disposizione dei concorrenti che parteciperanno alle selezioni,  potrà  variare tra i 7 e i 10 minuti.  

Al termine delle esibizioni dello spettacolo serale,  il Pubblico (con votazione scritta) e la Giuria 

specializzata,  decreteranno i vincitori della serata.  La Giuria Specializzata deciderà quali concorrenti 

avranno accesso di diritto alla finale del  concorso “Castello’s got talent”. 

I concorrenti ammessi dovranno esibire almeno in una delle serate finali le stesse esibizioni  presentate 

durante le selezioni.  

4) Tutte le domande di partecipazione dovranno essere corredate  da: scheda artistica o curriculum, 2 

fotografie,  eventuale rassegna stampa, note sul contenuto dell'esibizione di  durata approssimativa 

espressa in minuti del repertorio complessivo.  

5) Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 15.7.2015 per chi sceglierà di 

esibirsi dal vivo. 

Le domande di partecipazione potranno essere inviate  via e-mail a:  concorsocomici@gmail.com . 

6) Il vincitore della Finale del Concorso “Castello’s Got Talent” si aggiudicherà il premio di due esibizioni di 

spettacolo  mentre il secondo classificato una serata con la Compagnia  Bottega del Buonumore . 

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 identità e 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 Concorso. 

8) Alle semifinali potranno essere ammessi altri artisti selezionati:  

• tra quelli che si saranno esibiti dal vivo nel corso delle selezioni pur non risultando tra gli ammessi allo 

spettacolo serale o vincitori della serata;  

• tra coloro che avranno inviato una esibizione registrata su DVD;  

• altrimenti scelti dalla Direzione Artistica.  

9) Tutti i concorrenti selezionati parteciperanno alle semifinali della 1a edizione del concorso che si 

svolgeranno a Castel San Pietro Terme in Viale Terme/Viale XVII aprile (zona stadio comunale),  nelle serate 

del  21.7 e 28.7  presso l’Arena Teatro . La serata finale è fissata per l’11 agosto 2015.  



10) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni alle date e alle sedi delle selezioni e 

del Festival. Si riserva altresì la facoltà di escludere dalle finali i concorrenti che non avranno rispettato 

integralmente quanto prescritto dal presente regolamento. 

11) Tutto il materiale inviato (DVD, foto, ecc.) non sarà restituito e resterà custodito  nell'Archivio del 

Festival.  

12) La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 2015 

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                                  IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL GRUPPO           

                

Nome gruppo  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMPOSTO ANCHE DA ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Genere di comicità:  

                         CABARET                                                                                  TEATRO COMICO  - MUSICALE 

                                                                                                                               

                         MAGIA COMICA                                                                     IMITAZIONI  -  SATIRA VIGNETTE                                                                                                                                  

 

E DI PARTECIPARE ALLE PRE-SELEZIONI CON LA SEGUENTE FORMULA  

 

                          ESIBIZIONE DAL VIVO                                                                               ESIBIZIONE IN DVD  

(barrare la casella che interessa)  

RECAPITI  

E-mail ………………………………………………………………………………………………………….Telefono ………………………… 

 Fax ………………………………………………………………………………….  

Con la firma in calce alla presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento  

allegato e di accettarlo integralmente.  

DATA   …………………………………………………………………………                                           FIRMA 

                                                                                                                           ………………………………………………………….. 


