"LACORRI DA - dilettanti allo sbaraglio"
Parrocchia-Santuario Maria SS. del Rosario
Cruillas- Palermo
Regolamento
ART. 1

E' istituita la manifestazione di arte varia denominata: "La Corri da - Dilettanti allo sbaraglio".
L'evento è inserito all'interno delle attività organizzate in occasione della festa patronale in
onore di "Maria SS. del Rosario".
ART. 2

La manifestazione
è organizzata dal Comitato Festa "Maria SS. del Rosario" che ne cura
l'organizzazione. "La Corrrida- Dilettanti allo sbaraglio" avrà luogo sabato 15 ottobre 2016
alle ore 21 all'interno della Piazzetta Cruillas (Sotto l'Arco).
ART. 3

La partecipazione

è gratuita e nulla verrà richiesto per l'esibizione

né in seguito.

ART. 4

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di arte
varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.). L'esibizione deve durare
massimo 5 minuti.
ART. 5

I candidati ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno avere un'età non inferiore ai
14 anni. Per i partecipanti
minorenni sarà richiesta una dichiarazione
di assunzione di
responsabilità da parte di un genitore.
ART. 6

L'iscrizione al concorso implica l'accettazione
del presente regolamento.
I concorrenti
dovranno
formalizzare
la volontà di partecipare
alla manifestazione
attraverso
la
sottoscrizione del modulo di iscrizione allegato interamente compilato e firmato.
ART. 7

Le iscrizioni chiudono sabato 08 ottobre 2016. I moduli di iscrizione da compilare possono
essere richiesti presso la Segreteria di Maria SS. del Rosario, o scaricandoli dal sito della
parrocchia www. parrocchia@santuariocruillas.it
Una volta compilati, potranno essere
riconsegnati secondo queste modalità: lasciando il modulo compilato e firmato presso la
Segreteria della parrocchia oppure nei giorni giovedì 29 settembre dalle ore 21,00 alle 22,00;
sabato 01 e sabato 08 ottobre dalle 10,00 alle
ore 12,00 presso la "Casa del confrate".
ART. 8

I concorrenti
ammessi alla Manifestazione
sono tenuti a partecipare
spettacolo indette dall'organizzazione
in data comunicata successivamente.

alle prove

dello

ART. 9

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. Tutto questo verrà comunicato solo una volta chiuse le iscrizioni.

ART. 10
La performance di ogni singolo concorrente o gruppo sarà valutata dal gradimento del
pubblico. Dopo il secondo minuto di esibizione il pubblico riceverà un segnale e potrà iniziare
ad esprimere il proprio giudizio attraverso gli applausi in caso sia positivo o tramite gli
strumenti portati da casa (pentolacce, fischietti, campanaccì, trombette, sirene) in caso sia
negativo. I giudizi così espressi sono insindacabili.
ARTll
Al termine della serata verrà stilata una classifica e verranno attribuiti quattro premi:
. Primo, secondo e terzo classificato;
. Un premio simpatia all'ultimo classificato.
Nel caso in cui due o più concorrenti si classifichino a parimerito, si procederà con uno
spareggio. In base alle circostanze, potrò essere richiesto ai concorrenti interessati una nuova
esibizione e una nuova votazione.
Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione.
ART. 12
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo lo spettacolo.
ART. 13
Il giorno delle prove, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di eventuali basi musicali (per
chi è possibile) su supporto informatico (chiavetta USB). Ugualmente, il giorno della Corrida.
ART. 14
Nel caso un concorrente o un gruppo già iscritto si voglia ritirare, è pregato di comunicarlo
tempestivamente
al n° 3398072005, specificando bene i riferimenti riportati nel modulo di
iscrizione.
ART. 15
In caso di domande o chiarimentì,
Buon divertimento a tutti!!
Palermo, lì 24.09.2016

potete contattarci

al n° 3398072005

