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REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI ALLO SBARAGLIO 

 

Domenica 4 dicembre – Meeting del Volontariato 2016 

Bari Fiera del Levante Pad. 9 

 

ART. 1 

È istituito il Concorso di arte varia e dilettantistica denominato “Associazioni allo 

sbaraglio”. 

 

ART. 2 

La partecipazione è gratuita e rivolta a tutte le Associazioni di volontariato, culturali, ecc. 

 

ART. 3 

I partecipanti sono tenuti a rispettare il seguente regolamento e tutte le indicazioni fornite 

dagli organizzatori circa orari e modalità di esibizione. 

 

ART. 4 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di 

arte varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.). 

 

ART. 5 

La manifestazione è organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 

all’interno della programmazione del Meeting del Volontariato 2016 presso la Fiera del 

Levante Pad 9 a partire dalle ore 20:00 sino alle ore 23:00. 

 

ART. 6 

I candidati ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno avere un’età non 

inferiore ad anni 10. Tutti i minori devono essere accompagnati da un genitore/tutore o 

dal legale rappresentante dell’Associazione per cui concorre; comunque, in tale ultimo 

caso previa autorizzazione genitore/tutore. 

 

ART. 7 

Gli orari e l'ordine di esibizione dei partecipanti sono decisi in maniera univoca dagli 

organizzatori che comunicheranno a ciascun partecipante tutti gli orari di presenza in 

loco e di esibizione. Ogni concorrente ha a disposizione un tempo che va da 3 a massimo 

7 minuti di esibizione. 

 

ART. 8 

I concorrenti dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione 

attraverso la sottoscrizione di una “Scheda Concorrenti”, fornita dall’organizzazione, e la 

sottoscrizione del presente Regolamento. 

 

ART. 9 

Saranno ammessi al concorso un massimo di 15 concorrenti. In caso gli iscritti siano in 

numero maggiore, sarà facoltà della organizzazione decidere di favorire i concorrenti 

iscritti per primi. 
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ART. 10 

La sera della manifestazione i concorrenti dovranno presentarsi presso il palco entro le ore 

19:30 muniti di eventuali basi musicali su supporto informatico (CD, PEN DRIVE, FILE MP3). 

 

ART. 11 

La performance di ogni singolo concorrente sarà valutata da una giuria di qualità, 

composta da 5 Consiglieri del Direttivo del C.S.V. “San Nicola. Ogni giurato esprime il 

proprio gradimento, con una votazione da 1 a 5, per l’esibizione di ogni concorrente. 

I giudizi espressi dalla giuria sono insindacabili e saranno premiati i primi tre classificati. 

Il vincitore del 1° posto si aggiudicherà una coppa mentre al 2° classificato andrà una 

targa al 3° una medaglia. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

ART. 12 

L’accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso di trattare i dati 

personali nell’ambito della manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione alla 

stampa dei partecipanti e del vincitore. 

 

ART. 13 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento. 

 

ART. 14 

Saranno considerate valide tutte le iscrizioni pervenute entro e non oltre il 25 novembre 

2016 

 

DA COMPILARE ONLINE: 

1.  Domanda di partecipazione 

2.  Dichiarazione liberatoria al trattamento dell’immagine 

 

 

Il Presidente 

          Rosa Franco 

 


