CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore VI
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
XIX EDIZIONE DEL PREMIO MASSIMO TROISI 2019
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SEZIONE MIGLIOR ATTORE COMICO
Il Comune di San Giorgio a Cremano organizza la XIX
Edizione del Premio Massimo Troisi. La manifestazione
avrà luogo dal 22 al 28 luglio 2019.
Il presente Bando disciplina la partecipazione alla
sezione riservata al “Miglior Attore Comico”
(cabarettista, mago, imitatore ecc.).
La partecipazione al concorso consta di una prima fase
di preselezione che avverrà mediante esibizione dal
vivo, eseguita presso Villa Bruno.
Per la fase preselettiva il tempo a disposizione di ciascun
concorrente potrà variare tra i 5 e 10 minuti.
Le preselezioni verteranno su tipologie di esibizioni
liberamente scelte dal concorrente.
Nelle preselezioni i concorrenti saranno giudicati da una
commissione di esperti.
Saranno ammessi alla fase successiva della selezione
n.12 concorrenti, che parteciperanno, in due gruppi da 6,
a due serate "semifinali" alla presenza del pubblico.
All'esito delle semifinali, n.6 concorrenti parteciperanno
alla serata conclusiva del concorso del Premio Massimo
Troisi, dedicata alla sezione “migliore attore comico”.
I concorrenti dovranno proporre, per le due fasi, un
intervento comico differente.
La giuria della serata finale sarà formata da 5 elementi,
prescelti tra personalità del mondo dello spettacolo e
dell’informazione, produttori artistici e gestori di sale.
La giuria eleggerà il vincitore a suo insindacabile
giudizio. Le schede di votazione saranno depositate
presso la segreteria del Premio Massimo Troisi e
saranno visibili, previa richiesta nominativa entro 60
giorni dalla data di chiusura delle attività del Premio.
Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari ad
€ 2.500,00.
Sono ammessi alla partecipazione al Premio Massimo
Troisi sezione “Miglior Attore Comico” tutti i cittadini
che abbiano residenza o domicilio in Italia.
La partecipazione al Premio è gratuita.
Il concorrente che intende partecipare dovrà presentare:
modulo di iscrizione/accordo di partecipazione,
reperibile sul sito web www.e-cremano.it o presso la
segreteria del Premio Massimo Troisi Comune di San
Giorgio a Cremano – Servizio Cultura , scheda artistica
e curriculum, 2 (due) fotografie, eventuale video (max
10 minuti), nota sul contenuto dell’esibizione, eventuale
essenziale rassegna stampa, dati SIAE dei testi.
Tutto il materiale (modulistica, eventuali video, foto,
ecc.) dovrà essere recapitato personalmente, per Posta
(farà fede il timbro postale), tramite spedizioniere o
corriere al protocollo generale dell’Ente e indirizzato a:

Comune di San Giorgio a Cremano
Servizio Cultura
PREMIO MASSIMO TROISI
P.zza Carlo di Borbone, 10
80046 San Giorgio a Cremano (Na)
ovvero mediante PEC all'indirizzo:
protocollo.generale@cremano.telecompost.it
17. La data ultima per l’iscrizione al concorso è il 10 luglio
2019.

18. Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua
esibizione. Il Comune di San Giorgio a Cremano non si
assume responsabilità riguardo a eventuali testi,
musiche, situazioni sceniche lesive della morale, della
religione, di persone vive o defunte e di quant’altro
previsto alle vigenti normative di legge in merito.
19. Qualsiasi obbligo legale inerente problemi di diritti
d’autore sarà di esclusiva responsabilità del concorrente
che è unicamente responsabile per l’utilizzazione non
autorizzata nei suoi lavori di idee, testi, immagini o
musiche di terzi. Il Comune di San Giorgio a Cremano è
pertanto sollevato da ogni responsabilità.
20. Le esibizioni registrate potranno essere utilizzate,
integralmente o in parte per la promozione del Premio
sulle reti radio, televisive e web per tutto il 2019, fatta
salva ogni altra indicazione del concorrente.
21. Il coordinamento e la cura dell’iniziativa sono di
responsabilità del Comune di San Giorgio a Cremano.
22. L’accettazione integrale del presente bando avviene per
sottoscrizione dell’accordo di partecipazione.

Per informazioni:
Comune di San Giorgio a Cremano
Servizio Cultura
PREMIO MASSIMO TROISI
Tel. 081.5654335/356
E-mail: maria.benedetto@e-cremano.it
Sito web: www.e-cremano.it

