REGOLAMENTO “LA CORRIDA – dilettanti allo sbaraglio”
1^ EDIZIONE - OKTOBARFEST 2015
ART. 1
E’ indetta la 1^ edizione del Concorso di arte varia denominato “La Corrida – dilettanti
allo sbaraglio” Il concorso, organizzato dal Comitato Oktobarfest in collaborazione con il
pocket magazine “Ombre”, coadiuvati dalla Pro Loco di Crespano del Grappa.
ART. 2
Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti, di età non inferiore a 18 anni, che si
esibiranno in performance di arte varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret,
recitazione, ecc.).
ART. 3
La Manifestazione si svolgerà presso il Palazzo Reale di Crespano del Grappa, nella
serata del 20 Settembre 2015 con inizio alle ore 21:30, a conclusione della terza edizione
dell'evento “OktoBarFest”.
ART. 4
La partecipazione è gratuita previa iscrizione alle selezioni, e nulla verrà richiesto per
l'esibizione né in seguito. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti
della manifestazione.
ART. 5
Le performance/esibizioni dovranno avere una durata non superiore ai due minuti e
mezzo. All'avvicinarsi del tempo massimo, ci sarà l'accensione di un avviso luminoso color
arancio seguito a pochi secondi da un avviso luminoso di colore rosso che segnala la fine
dell'esibizione.
ART. 6
Il contenuto delle esibizioni può contemplare qualsiasi forma artistica, purché privo di atti o
parole oscene o che possano arrecare offesa alla cittadinanza nonché ai suoi legali
rappresentanti o urtare la sensibilità degli stessi.
I testi utilizzati per imitazioni, cabaret e recitazione, ecc.., facenti parte del repertorio non
musicale, dovranno essere di propria invenzione, in qualità di autori non iscritti ad alcuna
Società Autori.

ART. 7
I concorrenti dovranno formalizzare la pre-iscrizione al concorso sottoscrivendo la “Scheda
di iscrizione”, scaricabile dal sito http://oktobarfest.wix.com/2015 o disponibile presso i
luoghi sotto indicati.
I moduli di iscrizione, firmati in originale, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00
del 5 Settembre 2015, come segue:
Consegna diretta presso:
- Golden Bar - Via Francesco Aita, 12 Crespano del Grappa tel. 340,6861253 Cristina
- May Flower's Bar - Via S. Antonio, 8/a Crespano del Grappa tel. 340.6497426 Grazia
- Bar Dekè - Via Asolana, 16 Crespano del Grappa tel. 333.9711334 Beppe
- Redazione Ombre – tel. 330.200811 Fabrizio
Invio per posta elettronica a: oktobarfest@hotmail.com (in questo caso i moduli di
iscrizione andranno firmati in originale prima dell’esibizione)
ART. 8
Tutti gli aspiranti concorrenti verranno successivamente contattati dall’Organizzazione a
partire dal giorno 6 Settembre 2015 per fissare un incontro conoscitivo ed una valutazione
della performance.
ART. 9
Tra tutte le iscrizioni pervenute saranno selezionati dall'Organizzazione 12 concorrenti che
parteciperanno alla fase finale del Concorso. Il giudizio dell'Organizzazione sarà
insindacabile.
A discrezione dell'Organizzazione è prevista la sostituzione dei concorrenti iscritti che
dovessero rinunciare al Concorso con gli aspiranti esclusi.
ART. 10
Eventuali basi musicali su supporto informatico (CD, DVD, Pen Drive), dovranno essere
consegnate all'Organizzazione alla conferma della partecipazione per la fase finale del
Concorso.
ART. 11
I concorrenti ammessi al Concorso saranno tenuti a partecipare alle prove ufficiali dello
spettacolo che si terranno al Palazzo Reale di Crespano del Grappa il giorno
19 Settembre 2015, con inizio alle ore 14:00.
ART. 12
L'esibizione dei 12 concorrenti avverrà seguendo un ordine stabilito dall'Organizzazione
che sarà pubblicato contestualmente all'inizio delle prove ufficiali.

ART. 13
Il format del Concorso prevede la singola esibizione di tutti i concorrenti.
La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata da una Giuria composta da
cinque membri, che oltre dover esprimere la propria preferenza con un punteggio da 4 a
10 per ogni concorrente, dovrà necessariamente tenere in considerazione il clamore del
pubblico.
Al termine dell'esibizione di tutti i concorrenti, su indicazione del Presidente della Giuria, il
Presentatore della serata indicherà i tre finalisti che, con ordine di esibizione estratto a
sorte dalla Giuria, si esibiranno un'ulteriore volta, con il medesimo regolamento, per
aggiudicarsi il “Premio per la migliore Esibizione”. Prima della proclamazione del vincitore
per la migliore Esibizione, saranno assegnati altri due premi valutati tra tutti i 12
concorrenti della manifestazione, sempre con lo stesso sistema valutativo, che consistono
nel “Premio per il gruppo/singolo più Simpatico” e “Premio per il gruppo/singolo più
Originale”.
I giudizi così espressi sono insindacabili. Il Presentatore, sulla base della valutazione
espressa dalla Giuria, proclamerà i vincitori del Concorso.
ART. 14
I premi per la 1^ edizione del Concorso denominato “La Corrida – dilettanti allo sbaraglio”
saranno i seguenti:
Vittoria per la migliore Esibizione al Concorso:
– Cofanetto 3 Giorni di charme e 2 cene a scelta tra 233 strutture, valore 170€
Vittoria per il gruppo/singolo più Originale:
– Cofanetto In Pole Position avventura a scelta tra 490 esperienze, valore 100€
Vittoria per il gruppo/singolo più Simpatico:
– Cofanetto Week End con cena a scelta tra 349 strutture, valore 88€
ART. 15
L'accettazione della partecipazione al Concorso equivale al consenso di trattare i dati
personali nell'ambito della manifestazione, compresa l'autorizzazione al potersi effettuare
riprese audio-visive durante la manifestazione, l'uso delle stesse su circuiti televisivi e/o
social network e l'eventuale segnalazione alla stampa dei partecipanti e del vincitore.
ART. 16
I'Organizzazione declina qualsiasi responsabilità su eventuali incidenti occorsi ai
concorrenti durante la manifestazione.
ART. 17
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL CONCORSO

SCHEDA DI ISCRIZIONE “LA CORRIDA – dilettanti allo sbaraglio”
1^ EDIZIONE - OKTOBARFEST 2015

Nome del/i partecipante/i o del gruppo:
______________________________________________________
______________________________________________________
Nome del responsabile ___________________________________
Data e Luogo di nascita __________________________________
Residente______________________________________________
Numero di telefono ______________________________________
E-mail ________________________________________________
Breve descrizione della performance ________________________

Dichiaro di aver letto e di approvare il regolamento della manifestazione.

Data___________________

In fede ___________________

