I°Festival
L'associazione Culturale Al Tugurio con il Cineteatro Colosseum ed in collaborazione con il Cral
Unipa, promuovono il primo Festival “FREEDOM'S TALENT 2019 ”.

REGOLAMENTO:
Art. 1 La prima edizione del Festival è rivolta a tutti i Soci del Cral Unipa ed ai loro
familiari, agli iscritti dell’Associazione Culturale Al Tugurio ed ai loro familiari.
Possono partecipare a tale evento le seguenti figure artistiche:


Cantanti;



Ballerini;



Comici;



Maghi;



Illusionisti;



Imitatori;

… E tutto ciò che è spettacolo.
La partecipazione è individuale o con un numero massimo di cinque persone per singola
esibizione la cui durata non dovrà essere superiore ai 5 minuti.
Art. 2 Il Festival inizierà nel mese di marzo con serate eliminatorie presso il
Cineteatro Colosseum di Palermo, sito in Via Guido Rossa 5/7, in date che saranno comunicate ai
partecipanti selezionati.
Terminate le selezioni i qualificati prenderanno parte ad una serata finale che si
svolgerà presso il Cineteatro Lux di Palermo, sito in Via Francesco Paolo di Blasi 25/27, il 17 aprile
2019, dove saranno decretati i vincitori.
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Art. 3 Le domande di ammissione, corredate dalla documentazione necessaria,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 08 marzo 2019, attraverso la
consegna diretta al botteghino del Cineteatro Colosseum ( via Guido Rossa 5/7 ) o del Cineteatro
Lux (Via Francesco Paolo Di Blasi 25/27) o spedite tramite posta elettronica all'indirizzo email:
freedomstalent@gmail.com
La domanda firmata dall'aspirante candidato, dovrà contenere, pena la nullità della stessa:


Allegato A – istanza di partecipazione;



Breve curriculum artistico (se in possesso);



Foto personali;



Ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione (da consegnare anche successivamente).

Art. 4 La quota d'iscrizione di Euro 10,00 (dieci) darà diritto, inoltre, alla consegna
di n. 1 biglietto di ingresso per le serate eliminatorie che si svolgeranno presso il Cineteatro
Colosseum, e dovrà essere versata tramite pagamento in contanti presso il botteghino del
Cineteatro Colosseum, o mediante bonifico bancario.

Art. 5 I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla
rassegna, dichiarano implicitamente di accettare integralmente le norme previste dal regolamento
e le decisioni che verranno prese dall’Organizzazione e dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 6 I Promotori dell’iniziativa, si attribuiscono la prerogativa di ammettere i
soggetti in base alla documentazione presentata, poiché è prevista la partecipazione alle serate di
coloro che abbiano compiuto, almeno, il sedicesimo anno di età.
Per la definizione del calendario definitivo e degli aspetti tecnici della
manifestazione, i concorrenti ammessi saranno convocati in data da definire presso il Cineteatro
Colosseum, in Via Guido Rossa 5/7, Palermo e riceveranno un'email di convocazione.
Il Festival sarà pubblicizzato attraverso la pagina Facebook, stampa e media, in ogni
serata sono previste targhe di riconoscimento ed ai vincitori della serata del 17 aprile p.v., sarà
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garantita la partecipazione come ospiti all'evento finale della stagione “Tugus Cabaret – Insieme si
ride” che si celebrerà presso il Teatro Jolly il 31 maggio 2019, tale partecipazione prevederà per i
vincitori un premio lordo di euro 150,00.

Art. 7 La giuria sarà così divisa:


giuria popolare formata dal pubblico pagante che assisterà agli spettacoli e che potrà votare
un'esibizione della serata (scheda di votazione consegnata al botteghino all'atto
dell'acquisto del biglietto);

 giuria tecnica costituita da esperti esterni alla manifestazione nominati dall'organizzazione,
il cui giudizio sarà insindacabile.

Art. 8 Il talent show ha lo scopo di dar luce a realtà artistiche nascoste, premiando il
primo classificato dalla giuria tecnica (vincitore del festival) e il primo classificato dalla giuria
popolare. Vuole far crescere la passione per la cultura ed ogni velleità artistica, vuole scoprire
giovani e non solo, da inserire con compensi nelle iniziative svolte dai promotori del festival.
Inoltre come sopra già menzionato i vincitori primi classificati si esibiranno all'interno della
rassegna Tugus Cabaret – Insieme si ride! durante la serata “Varietà” del 31 maggio 2019 presso il
Teatro Jolly di Palermo, con relativo premio di partecipazione.

Art. 9 Il costo del biglietto per ogni serata è fissato in Euro: 5,00 e potrà essere
prenotato e ritirato direttamente presso il botteghino del Cineteatro Colosseum
(si precisa nel Regolamento tale cifra considerata l'importanza che riveste il voto del pubblico nel
Festival).
All'interno di ogni appuntamento si sfideranno i concorrenti convocati e a seguito della
valutazione dalle due giurie, il 30 % di loro saranno ammessi alla serata finale dove si sfideranno
con gli altri finalisti e verranno decretati i vincitori nella serata del 17 aprile.

Art. 10 I promotori dell’iniziativa si riservano di apportare le modifiche necessarie
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per una ottimale riuscita del Festival “Freedom’s Talent 2019”.
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Allegato A
(tutti i campi sono obbligatori)

Nome ................................................... Cognome .......................................................................

nato a …..................................................... il ….................................................................................

Residente a …....................................... in via/piazza .......................................................................

Recapito telefonico ........................................Indirizzo e-mail …....................................................

Esperienze artistiche ......................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Data e Luogo
Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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