
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ............................................................. nato a ..................................................

il ....................................... e residente a ............................................ provincia ...................

in via ............................................... C.A.P. ................ codice fiscale .......................................

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.

chiede di essere iscritto
(barrare la casella che interessa)

IN QUALITÀ DI ARTISTA SINGOLO

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL GRUPPO (indicare il nome) ...........................................

e di partecipare al concorso con la seguente formula
(barrare la casella che interessa)

ESIBIZIONE DAL VIVO                                                    ESIBIZIONE IN VIDEO 

CONCORSO NUOVI COMICI
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composto anche da

.................................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Breve descrizione dell’esibizione ..........................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Data ............................................ Firma ....................................................

Si allegano: 1. Scheda artistica o curriculum; 2. Foto; 3. Copia documento di identità



Regolamento del concorso “Nuovi Comici”

La Città di Grottammare e l’Associazione Culturale “Lido degli Aranci”, in collaborazione con AMAT –
Associazione Marchigiana Attività Teatrali, organizzano il concorso “Nuovi Comici” nell’ambito del XXXV
Festival Nazionale dell’Umorismo “Cabaret Amoremio!”.

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.

La partecipazione al concorso può avvenire attraverso esibizione dal vivo o esibizione in video. 

Il concorso si articola in due fasi: la fase delle “Selezioni Nuovi Comici” e la fase della “Finale Nuovi comici”.

La fase della “Selezione Nuovi Comici”

Le “Selezioni Nuovi Comici” sono aperte soltanto ai concorrenti che si esibiranno dal vivo.

Le “Selezioni” si svolgeranno il giorno sabato 18 maggio 2019 a Grottammare nel Teatro delle Energie o
altra sede stabilita e tempestivamente comunicata; esse saranno articolate in due momenti: la preselezio-
ne pomeridiana e la selezione serale, nel corso di uno spettacolo dal vivo alla presenza del pubblico e con
la partecipazione di ospiti prestigiosi.

Il tempo a disposizione dei concorrenti che parteciperanno alla preselezione pomeridiana potrà variare tra
i 10 e i 15 minuti; l’esibizione della selezione serale, invece, dovrà essere contenuta entro i 7 minuti.

La giuria delle “Selezioni Nuovi Comici” è composta dal Direttore artistico o suo delegato, da un rappre-
sentante della Città di Grottammare e da un rappresentante dell’associazione “Lido degli Aranci”.

La giuria deciderà quali tra i partecipanti alle selezioni pomeridiane potranno esibirsi nel corso dello spetta-
colo serale alla presenza del pubblico; la giuria, inoltre, decreterà il vincitore delle “Selezioni”, che avrà
accesso di diritto alla fase delle “Finali Nuovi Comici” del XXXV Festival “Cabaret Amoremio!”.

Al termine delle esibizioni dello spettacolo serale il pubblico attraverso una votazione scritta assegnerà il
“Premio del pubblico”; tale onorificenza non comporta la partecipazione di diritto del vincitore alla fase
delle “Finali Nuovi Comici”.

I concorrenti ammessi alla fase delle “Finali Nuovi Comici” dovranno presentare in una delle due serate con-
clusive la stessa esibizione proposta durante le selezioni.

La fase delle “Finali Nuovi Comici”

La fase delle “Finali Nuovi Comici” si svolgerà in piazza Kursaal a Grottammare il 19 e 20 luglio 2019, sera-
te conclusive del XXXV Festival “Cabaret Amoremio!”.

Parteciperanno alla fase delle “Finali” i concorrenti selezionati dal Direttore artistico tra coloro che si sono
esibiti dal vivo durante le “Selezioni Nuovi Comici” e coloro che hanno scelto l’esibizione in video. Alle
“Finali” è ammesso di diritto il vincitore delle “Selezioni”. Potranno infine essere ammessi alle “Finali”
anche artisti altrimenti scelti dal Direttore artistico.

L’ordine di uscita dei concorrenti avverrà tramite sorteggio, prima dell’inizio dello spettacolo, alla presenza
dei concorrenti stessi.
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La giuria delle “Finali Nuovi Comici” non coincide con la giuria delle “Selezioni”. I membri saranno scelti
dal Direttore artistico e resi pubblici il 15 luglio 2019. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

La giuria decreterà il vincitore delle “Finali Nuovi Comici” del XXXV Festival dell’Umorismo “Cabaret
Amoremio!“, il quale si aggiudicherà un assegno di €€ 1.000,00 (mille), messo in palio dalla Città di
Grottammare, e un contratto che darà la possibilità di esibirsi in n. 5 spettacoli del direttore artistico
Maurizio Battista.

Modalità di Partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 1122..0000  ddeellll’’1111  mmaaggggiioo  22001199 per chi
sceglierà di esibirsi dal vivo, o entro le ore 1122..0000  ddeell  11°° ggiiuuggnnoo  22001199 per chi invierà il video unitamen-
te alla scheda di partecipazione. 

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 e la copia di un valido documento di iden-
tità. I concorrenti che sceglieranno di non esibirsi dal vivo dovranno allegare, inoltre, il video dell’esibizione
(attraverso supporto materiale o file).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo grottammareselezioni2019@yahoo.com,
oppure a “Comune di Grottammare – Servizio Cultura e Turismo”, via Marconi 50, 63066 Grottammare AP
(a mezzo raccomandata A/R).

Tutto il materiale inviato (DVD, Pen drive, file o altro) non sarà restituito e resterà custodito nell’archivio del
Festival.

Per i concorrenti che parteciperanno alle selezioni del 18 maggio 2019 presso il Teatro delle Energie,
l’Associazione Lido degli Aranci si farà carico del pernottamento. Eventuali accompagnatori dovranno farsi
carico personalmente delle spese.

I concorrenti ammessi alle “Finali Nuovi Comici” avranno diritto al pernottamento, nonché ad 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 concor-
renti.

Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. Gli organizzatori non rispondono di even-
tuali testi o situazioni sceniche lesive della morale, della religione, di persone vive o defunte e di quant’al-
tro 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 della selezione alla data della conclusione del Festival.

Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali variazioni alla data e alla sede delle “Selezioni” e delle
“Finali Nuovi Comici”; si riserva altresì 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 il
Responsabile dell’Area cui afferisce il Servizio Cultura, incaricata 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 neces-
sità 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).


