IL GRULLAIO DI VERGAIO – Concorso comici emergenti
Trofeo “Spicciolo d’Oro”
REGOLAMENTO 3^ edizione – anno 2014
1) L’Associazione Pro Loco Comitato Feste di Vergaio, con la direzione artistica di Monica Panozzo,
organizza il concorso IL GRULLAIO DI VERGAIO. Al concorso possono partecipare dal vivo attori e
attrici comici, cabarettisti e artisti della comicità maggiorenni non professionisti.
Si specifica che possono partecipare anche artisti che abbiano già concorso nelle edizioni
precedenti, qualsiasi risultato abbiano conseguito.
2) Per iscriversi è necessario:
- contattare l’Organizzazione tramite e-mail all’indirizzo monicstrange@gmail.com o telefonando al
numero
328/1732842
inviare copia di un documento d’identità, un curriculum vitae artistico, una fotografia e il
bando firmato per accettazione delle regole in esso contenute per posta elettronica a
monicstrange@gmail.com o in formato cartaceo a: Pro Loco Comitato Feste Vergaio, c.a. Monica
Panozzo, Via Sila 12, 59100, Prato (PO)
-

si consiglia – pur non essendo obbligatorio - di segnalare un link ad un indirizzo web (sito internet
personale, youtube, ecc) dove poter visionare un video comico originale del selezionando o di
spedire lo stesso tramite e-mail a monicstrange@gmail.com

-

il mancato invio di TUTTO il materiale richiesto comporta l’esclusione dal concorso

-

l’invio del materiale deve avvenire entro e non oltre il 4 MAGGIO 2014

-

l’iscrizione è gratuita.

3) Struttura del Concorso: Sabato 17 Maggio 2014 avranno luogo le SELEZIONI, a Prato, in luogo in via
di definizione. È possibile la presenza di pubblico.
La GIURIA TECNICA, scelta da Gabriele Villoresi (Pagliette del Buzzi), eleggerà a suo insindacabile
giudizio i 5 finalisti, a seguito di un’esibizione originale degli stessi (pena l’eliminazione) della
durata massima di 8 minuti. I nominativi dei finalisti saranno comunicati la sera stessa. Per
originale si intende che il pezzo deve essere stato ideato e scritto dagli esecutori. Rimandi a
barzellette di pubblico dominio o a passaggi comici celebri sono tollerati, ma i candidati sappiano
che potrebbero influire negativamente sul giudizio finale.
I candidati impossibilitati a presentarsi personalmente alle selezioni hanno la possibilità di inviare il
video di un proprio pezzo originale ( pena l’eliminazione) della durata massima di 8 minuti
all’Organizzazione in tempo utile (comunque entro e non oltre il 4 Maggio), consci altresì degli
indiscutibili vantaggi di un’esibizione dal vivo. Non saranno presi in considerazione montaggi, bestof, medley.
LA FINALE
-

SABATO 31 MAGGIO 2014, presso Piazza della Chiesa a Vergaio, si terrà il concorso IL GRULLAIO DI
VERGAIO live alla presenza di pubblico e Giuria convocata dagli Organizzatori con il supporto di

Gabriele Villoresi (Pagliette del Buzzi). Ciascuno dei 5 finalisti dovrà presentare dal vivo un numero
originale della durata massima di 10 minuti. Sforare il limite prestabilito comporterà una penalità
nel punteggio ottenuto.
-

I Finalisti impossibilitati a partecipare al concorso sono invitati a comunicarlo in tempo utile
all'Organizzazione. Questa provvederà a richiamare gli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Portare un pezzo che non sia originale comporterà l’eliminazione immediata dal concorso.
NB: IL PEZZO PORTATO IN FINALE DEVE ESSERE DIVERSO DA QUELLO PRESENTATO ALLE
SEMIFINALI, PENA L'ELIMINAZIONE.

-

Sarà una giuria qualificata, composta da giornalisti e operatori del settore arte, cultura, cinema,
teatro, musica a decretare il vincitore del Premio IL GRULLAIO DI VERGAIO – Lo Spicciolo d’Oro,
nonché degli eventuali altri riconoscimenti. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

4) I Premi: questi consistono nel conferimento di un rimborso spese pari a € 100,00 per ciascuno dei
4 finalisti non vincitori. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio pari a € 500,00 e il Trofeo
“Spicciolo D'Oro 2014”.
5) La partecipazione al concorso è gratuita, mentre le spese di viaggio e quelle relative ad eventuali
ulteriori scenografie, strumenti musicali ed effetti speciali richiesti sono a carico dei concorrenti.
L’organizzazione garantirà per il giorno della Selezione e della Finale il vitto (cena) a tutti i
concorrenti, mentre l'eventuale alloggio solo ai concorrenti fuori regione che ne facciano domanda.
6) I candidati saranno garanti dell’originalità dei numeri presentati e, partecipando alla
manifestazione, accetteranno implicitamente le norme del presente bando. Autorizzeranno,
inoltre, l’Organizzazione al trattamento dei loro dati personali ai sensi del decreto legge 196/2003.
7) Si fa presente che atti osceni e bestemmie porteranno all’immediata esclusione dal concorso.
NOME E COGNOME:

__________________________________________

NATO A:

__________________________________________

RESIDENTE A:

__________________________________________

COD. FISC.:
Data e luogo

__________________________________________
__________________________________________

Firma per accettazione del regolamento, compreso il punto 6 del suddetto

___________________________________________

