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PRESENTA: 
 

1° EDIZIONE 
 

“LA CORRIDA” 
  

04 SETTEMBRE 2015 ORE 21:00 PARCO VERDE QUARRATA (PT) 

 
 
A - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Alla manifestazione possono partecipare tutti coloro che, entro la data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazione attestino quanto segue: 

- di esibirsi solo se dilettanti e, quindi, non professionisti; 
In caso di dichiarazioni mendaci, il concorrente potrà, in qualsiasi momento (anche durante la 

stessa manifestazione), essere escluso.  
 

Inoltre, prima dell’inizio della manifestazione ad ogni concorrente sarà chiesto se esistono vincoli 
di parentela con i  membri della giuria presente, ovvero di non essere allievo di nessun membro della 
stessa. Nel caso in cui vi fossero quindi dei vincoli di parentela e/o si è allievi di uno di loro, il 
concorrente non potrà partecipare alla gara.  

Si esibirà ugualmente ma senza ottenere votazioni e quindi concorrere per la classificazione. 
 
 
B - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ 
 

Le domande di partecipazione alla manifestazione, fornite da codesta Associazione, devono essere 
presentate entro il mercoledì 2 settembre 2015 presso la nostra sede ,via F. Brunelleschi 36 Quarrata 
PT, tramite mail all’indirizzo formazione@misericordiaquarrata.it oppure presso il Parco Verde 
stesso durante la manifestazione che ha inizio il 1° settembre 2015 
 

Nella domanda l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare quanto segue: 
1. cognome e nome; 
2. residenza e recapito telefonico; 
3. età; 
4. professione; 
5. tipo di esibizione; 
6. di aver preso conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente regolamento e di 

accettarle in pieno. 
Dovrà, inoltre, versare una quota d’iscrizione pari a € 5,00 (anche per gruppi). 
 

La domanda, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato o, in caso di minori, da uno 
dei genitori. Si ricorda, inoltre, che le iscrizioni sono a numero chiuso (possono partecipare massimo 
20 concorrenti.) Per una buona riuscita della manifestazione l’organizzazione si riserva il diritto di 
ammettere al concorso un numero limitato di concorrenti per ogni categoria. 
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I concorrenti, singoli o in gruppo, senza alcun vincolo di età, possono, senza alcuna limitazione (nel 
rispetto del proprio ed altrui pudore), scegliere il tipo di esibizione da eseguire. 

Ogni concorrente potrà eseguire una sola esibizione, ad eccezione dei cabarettisti, per i quali 
sarà deciso in base alla durata degli sketch. 
 Il tempo di esibizione sarà regolato dalla presenza di un segnale acustico, il quale decreterà 
l’inizio e la fine della stessa e comunque non più di 3 o 4 minuti. 
  Per i concorrenti facenti parte della categoria ballerini,cantanti o simili, in riguardo alla 
base, si dovrà fornire di un file in mp3 (su cd o su dispostivo USB) contenente il solo brano 
prescelto. 
 
 
D - PREMI 
 

Dopo un’attenta valutazione, la giuria decreterà i primi due classificati ai quali verranno 
rispettivamente assegnati premi. 

- Premio “il migliore” 

- Premio “il più fischiato” 
 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione ed inoltre, per il primo 
classificato la Misericordia metterà in palio ricchi premi che saranno annunciati durante la 
serata. 
 
 

E - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 10, comma1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, i dati personali raccolti 
presso la Misericordia di Quarrata per la sola finalità di gestione della manifestazione e della stessa 
associazione. 

 
IL DIRETTORE 

Tommaso Coppola 

 

 
AVVERTENZA 

SCADENZA ISCRIZIONI: 2 SETTEMBRE 2015 
Per maggiori info www.misericordiaquarrata.it  -  3298319478 Simone 

 

 
 

 

C - TIPO DI ESIBIZIONE 

http://www.misericordiaquarrata.it/

