Associazione Culturale SenzaRadio

!

Concorso annuale per comici emergenti che
si svolge a Piazza Armerina EN.
Il concorso si rivolge a tutti i comici,
professionisti e non che hanno voglia di
mettersi in gioco.
Possono iscriversi:
cabarettisti, barzellettieri, imitatori, mimi,
maghi e qualsiasi altro artista legato al
mondo della comicità.
A riproporre il concorso gli stessi ideatori e
realizzatori della prima fortunata edizione
che si è svolta nel 2014:
il noto duo di speaker e intrattenitori conosciuti come “I SenzaRadio” e
Mariangela Turi ballerina e brillante showgirl.
Le due serate di eliminatorie si svolgono a Piazza Armerina (EN) in Sicilia il
12 e 14 Dicembre.
Si partecipa ad una sola serata
La finalissima si svolge il 9 gennaio sempre a Piazza Armerina

Gli spettacoli vengono mandati interamente in onda su Azzurra TV visibile in
tutta la Sicilia sul digitale terrestre. Qualora i comici abbiamo dei contratti di
esclusiva con altre emittenti, non verrà effettuata nessuna ripresa.
Premi per i finalisti e per il vincitore anche un contratto per una serata
retribuita.
Una bella possibilità per i concorrenti di avere visibilità e poter dimostrate ad
un ampio pubblico il proprio talento comico. Stampe, blog e web magazine
seguiranno l'evento
Per iscrizioni richiedere il modulo alla mail: senzaradio@live.it scrivendo
nell'oggetto "CABARETTIAMO 3"
Per maggiori informazioni 333/3831587
Scadenza iscrizioni 2 dicembre

REGOLAMENTO CABARETTIAMO
1) E' indetto il concorso Cabarettiamo 3 - Festival del cabaret
2) Alle selezioni possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, che abbiano residenza o
domicilio in
Italia.
3) La partecipazione alle selezioni avviene attraverso esibizione dal vivo il 12 oppure il 14
dicembre 2016
al teatro Garibaldi di Piazza Armerina
Il tempo a disposizione dei concorrenti che parteciperanno alle selezioni, potrà variare tra i
4 e i 6 minuti.
Al termine delle esibizioni dello spettacolo serale, il Pubblico e la Giuria
specializzata, decreteranno i vincitori della serata. La Giuria Specializzata deciderà quali
concorrenti
avranno accesso di diritto alla finale del concorso
4) Tutte le domande di partecipazione dovranno essere corredate da: scheda artistica, una
fotografia, un video (basta indicare anche un link diretto) per la PRE-SELEZIONE
5) Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 02.12.2015
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via e-mail a: senzaradio@live.it
6) Il vincitore della Finale del Concorso “si aggiudicherà il premio di una esibizione di
spettacolo con retribuzione di € 500,00
7) Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. L'Organizzatore non
risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive della morale, della identità e
religione, di persone
vive o defunte e di quant'altro previsto dalle vigenti normative in merito.
8) La serata finale è fissata per il 9 Gennaio 2017.
10) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni alle date e alle
sedi delle selezioni e
del Festival. Si riserva altresì la facoltà di escludere dalle finali i concorrenti che non
avranno rispettato
integralmente quanto prescritto dal presente regolamento.

10) La partecipazione è gratuita e implica l'accettazione integrale del presente
regolamento.

