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REGOLAMENTO FESTIVAL DEL  CABARET 

Modalità di iscrizione e di svolgimento della selezione 

1. Sono aperte le iscrizioni alla 2° edizione del  “Festival del  Cabaret” riservato a 
cabarettisti di tutte le età; 

2. L’ iscrizione è gratuita; 
3. La domanda di partecipazione redatta  in carta libera e debitamente firmata, dovrà pervenire 

all’indirizzo mail info@agrorinasce.org entro le ore 12.00 del 20/03/2015, o in alternativa, 
potrà essere consegnata presso la sede di del Parco della Legalità/Teatro comunale di Casal 
di Principe esclusivamente nella giornata del 21 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle 12.00.  Nella 
domanda  dovranno  essere indicati i dati anagrafici del partecipante o dei partecipanti in 
caso di duo o trio, inclusi recapiti telefonici ed indirizzo email, e la dicitura con la quale si 
dichiara di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 

4. N.B. per l’ingresso alla fase finale, che si terrà il giorno 22 Marzo 2015 presso il Parco 
della Legalità / Teatro comunale di Casal di Principe, il pezzo dovrà essere, pena 
esclusione, INEDITO. Non saranno ammesse nemmeno esibizioni che prevedono 
barzellette o che riprendano parti di altre esibizioni già conosciute. 

5. L’organizzazione selezionerà un massimo di dodici cabarettisti che si esibiranno nella serata 
di domenica 22 marzo presso il Parco della Legalità/ Teatro Comunale di Casal di principe. 
La durata delle esibizioni durante la selezione è stabilita in un tempo massimo di 5 minuti;  

Modalità di svolgimento della serata e premiazione 

L’esibizione  dei cabarettisti selezionati si svolgerà nella giornata del 22.03.2015 presso il Parco 
della Legalità/ Teatro Comunale di Casal di Principe alle ore 19.00; qualora, per sopraggiunte 
necessità, i partecipanti si trovassero impossibilitati ad esibirsi nella giornata stabilita, si impegnano 
sin d’ora a darne tempestiva comunicazione agli organizzatori in tempo utile per l’eventuale 
sostituzione. L’esibizione  dei cabarettisti sarà sottoposta al voto della giuria di qualità, composta da 
esperti e dalla giuria popolare, composta dagli abbonati e dal pubblico in sala; la giuria di qualità 
esprimerà per ogni esibizione un voto da 5 a 10 mentre la giuria popolare, esprimerà il proprio voto 
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con alzata di mano o palette. All’esibizione che otterrà più voti dalla giuria popolare sarà attribuito 
un bonus di 5 punti che sarà sommato al voto della giuria di qualità. 

Il verdetto della giuria è insindacabile e il cabarettista vincitore del concorso si aggiudicherà 
un premio di € 200,00 e una targa. 

San Cipriano d’Aversa, 16.03.2015   

Il Funzionario delegato 
dott.  Andrea Cioce 

Domanda di partecipazione 
 

La  compilazione  firmata della presente domanda di partecipazione  implica  l’accettazione  

incondizionata del regolamento della 1 edizione del Festival del Cabaret. 

 

La domanda seguente di partecipazione debitamente firmata, dovrà pervenire all’indirizzo di 
posta elettronica info@agrorinasce.org entro le ore 12.00 del 20/03/2015, o in alternativa, 
potrà essere consegnata presso la sede di del Parco della Legalità/Teatro comunale di Casal di  
Principe esclusivamente nella giornata del 21 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle 12.00. 
 

I   dati   personali   richiesti  e   sotto  riportati  verranno  usati  esclusivamente  per   la   compilazione   del  registro  

dei  partecipanti  alla  prima  edizione del  Festival del Cabaret  garantendo e  nel  pieno  rispetto  della  normativa   

che  tutela  la  PRIVACY.    

 
Nome  Cognome  
Indirizzo ( Via, Piazza  ecc. )  N°  
Luogo  di residenza  cap  provincia  
Tel. fisso  Cell.  Cell.  
Fax  E-Mail  

 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del Festival del Cabaret e di accettarlo in ogni sua 
parte. 
 
 
Luogo e  data________________                              
 
                                                                                          FIRMA ( leggibile ) 
                                                                                                             

                                                                                                    _______________________ 
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