
REGOLAMENTO

Art. 1
È istituita la manifestazione di arte varia denominato: “L’Altra Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”. La 
manifestazione rientra nell’ambito dell’iniziativa “SportivaMente 2019”, organizzata dal Centro Salute 
Mentale di Troia (FG) - ASL FG, in collaborazione con il Comune di Troia, il GAL “Meridaunia”, 
l’Associazione “Tutti in volo - onlus” e la Pro-loco di Troia ed è gestita da un’apposita commissione.

Art. 2
L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e nulla verrà richiesto per l’esibizione, né in seguito. I concorrenti 
che intendono parteciparvi non percepiranno alcun compenso economico. Il tutto s’intende a livello 
amatoriale. L’iscrizione alla manifestazione è totalmente gratuita.

Art. 3
Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di arte varia (musica, 
canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione etc.).

Art. 4
La manifestazione si terrà il giorno 10 maggio 2019, in piazza Episcopio a Troia, in occasione della “Corte 
dei Miracoli”.

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 - ORE 20:00
PIAZZA EPISCOPIO-TROIA



Art. 5
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti di età compresa fra i 16 e gli 80 anni, previa iscrizione. Per i 
minorenni sarà necessaria l’autorizzazione alla partecipazione da parte di un genitore o di chi ne fa legalmente 
le veci.

Art. 6
Il modulo d’iscrizione è disponibile presso:
Uffici del Centro Salute Mentale 3, Via S. Biagio, 1 - Troia (FG) tel. 0881 922055
Orario di apertura: ore 8.00/16.00 dal Lunedì al Sabato.
Potrà essere scaricata attraverso il sito internet www.tuttiugualituttidiversi.com e la pagina facebook 
Sportiva…mente.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2019.

Art. 7
Il giorno delle prove i concorrenti dovranno presentarsi con il materiale necessario per il loro spettacolo, 
eventuali basi musicali su supporto informatico (CD, DVD, PEN DRIVE consigliato).
E’ indispensabile la presenza di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci per i concorrenti minorenni.
I provini potranno essere registrati su supporto video. Tale supporto potrà essere reso pubblico durante la 
manifestazione.

Art. 8
Saranno ammessi alla manifestazione solo concorrenti ritenuti idonei dalla commissione. Il giudizio della 
commissione è ritenuto insindacabile.

Art. 9
La sera della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso il palco entro le ore 19.00.  

Art. 10
Saranno ammessi al concorso un massimo di 15 concorrenti. In caso gli iscritti siano in numero maggiore, 
sarà facoltà della commissione decidere di favorire i concorrenti iscritti per primi o di procedere a le selezioni.

Art. 11
I concorrenti avranno a disposizione per esibirsi un tempo massimo, deciso dalla commissione, che è di circa 
3 minuti.

Art. 12
La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata da una giuria di qualità e da un giurato che valuterà 
l’applauso della piazza. Il pubblico può utilizzare qualsiasi attrezzo rumoroso (coperchi, pentole, fischietti, 
trombe, ecc...) 
Il presentatore sul palco proclamerà i vincitori della serata. Verranno premiati il primo, il secondo, il terzo 
posto e un premio alla critica “SPORTIVAMENTE19” per l’interpretazione, la presenza scenica e la capacità 
di comunicazione, valutato solo dalla giuria di esperti. In caso di pari merito il Presidente della giuria premierà 
chi, dopo votazione della giuria, ha ottenuto la maggioranza.

Art. 13
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. 14
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Luogo e data                                                                                                           La commissione 

________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare tutti i campi. Se si partecipa in gruppo, inserire i dati di un rappresentante del gruppo.

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________

nat_ a ____________________________________________________ il ______________________

residente a _____________________________________________________________ (PR) _________

in via/piazza ___________________________________________________________________ n. _____

CAP _______________ Tel. Fisso _________________________________________________________

Cellulare ___________________________ E‐mail __________________________________________

CHIEDE
di potersi inscrivere all’evento “L’Altra  Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” nel ruolo di (barrare la/le opzioni): 

 Cantante
 Barzellettiere
 Imitatore
 Musicista
 Comico
 Ballerino
 Altro (specificare) __________________________________________________________________

E si esibisce come (barrare l’opzione)
 Singolo
 Duo
 Gruppo

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



NOME E COGNOME DI EVENTUALI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

NOME D’ARTE/ DEL GRUPPO _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

TITOLO DELL’ESIBIZIONE

____________________________________________________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELL’ ESIBIZIONE ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

INDICARE EVENTUALI BASI MUSICALI USATE DURANTE LA PROIEZIONE (si ricorda che ognuno 
dovrà fornire le proprie tracce musicali su supporto USB anche durante il giorno di convocazione per 
eventuali provini e prove

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

INDICARE EVENTUALI OGGETTI/ STRUMENTI MUSICALI USATI DURANTE L’ESIBIZIONE(ogni 

concorrente dovrà provvedere autonomamente a portare leggii, aste etc... )________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ALTRO (indicare eventuali richieste particolari/ annotazioni sulla esibizione) _________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento (barrare con una crocetta)
Firma per accettazione

_________________________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D. Lgs. 196/2003 e s.m.e i.

Il sottoscritto (barrare con una crocetta):

 dà il consenso al trattamento dei dati personali, indicati nel presente modulo di iscrizione, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.;

 dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità 
previste dalla manifestazione “L’Altra Corrida”, quali la pubblicazione di foto, classifiche, la descrizione del 
concorso su siti internet, l’eventuale pubblicazione e diffusione di opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi 
altra comunicazione riguardante l’evento e in relazione a tutti gli articoli del regolamento.

Data_________________                  Firma _______________________________________________

Per i concorrenti minorenni:

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________

nat_ a ____________________________________________________ il ______________________

residente a _____________________________________________________________ (PR) _________

in via/piazza ___________________________________________________________________ n. _____

CAP _______________ Tel. Fisso _________________________________________________________

Cellulare ___________________________ E‐mail __________________________________________

con la presente, autorizza il/la proprio/a figli_     _______________________________________________ 
alla partecipazione della manifestazione “L’Altra Corrida” e dichiara 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

_________________________________________


