Festival del Cabaret – Ascoli Piceno
Il Comitato Festeggiamenti San Serafino in collaborazione con l’Associazione del Carnevale di Ascoli
Piceno e con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno presenta la 1^ edizione del Festival del
cabaret.
Il Festival del Cabaret, che si svolge ad Ascoli Piceno presso il Convento di San Serafino in
occasione dei festeggiamenti del Santo, Mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 21:15, è una
manifestazione comica di cabaret. La sua caratteristica è legata alle tradizioni cittadine quali il
Carnevale e le compagnie teatrali del nostro territorio.
Il Festival del Cabaret assegna il premio 1^ edizione Festival del Cabaret – Ascoli Piceno, il Premio
della Critica e il premio del Pubblico.
REGOLAMENTO
1. Il Comitato Festeggiamenti San Serafino in collaborazione con l’Associazione del Carnevale di
Ascoli Piceno e con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno organizza la prima edizione del
Festival del Cabaret.- Ascoli Piceno.
2. La manifestazione si pone come intento quello di esaltare il legame con la realtà locale e con le
tradizione Ascolana quali le compagnie teatrali con le commedie dialettali e il carnevale con le
famose macchiette.
3. L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e riservata ai primi 20 iscritti in ordine cronologico.
(l’organizzazione, in relazione alle iscrizioni ed i tempi di esibizione, si riserva di accettare/inserire ulteriori sketch)

4. Per partecipare alla 1^ edizione Festival del Cabaret – Ascoli Piceno, tutti gli artisti interessati
dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 9 ottobre 2018 una mail
a festivaldelcabaretap@libero.it allegando la scheda di partecipazione.
5. Saranno accettate formazioni con un massimo di 5 elementi.
6. Ogni partecipante/gruppo avrà a disposizione un tempo minimo di 3 minuti e un massimo di 6, sia
per le esibizioni singole che quelle in gruppo, saranno valutati il testo, l'interpretazione e la presenza
scenica dei concorrenti, qualora l'esibizione non durasse nei tempi stabiliti, verrà interrotta dal
Presentatore o dal Direttore Artistico.
7. Il tema da proporre sarà libero. I concorrenti potranno durante la loro performance, servirsi di
costumi di scena, strumenti musicali , basi preregistrate, effetti speciali, scenografia, strumenti e
qualsiasi oggetto utile al completamento dell'esibizione, al quale dovranno provvederne
autonomamente.
8. L’organizzazione non risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive alla morale, alla
religione, a persone vive o defunte e a quant’altro previsto dalle vigenti normative di legge in merito.
9. Una giuria tecnica composta da operatori del settore teatrale e carnascialesco decreterà il
VINCITORE DEL FESTIVAL, una giuria composta da giornalisti, assegnerà il PREMIO DELLA
CRITICA, mentre una giuria del pubblico, composta da 20 persone tra il pubblico presente all'inizio
della serata il quale decreterà il vincitore PREMIO GIURIA DEL PUBBLICO
10. Il vincitore del Festival del Cabaret riceverà una targa premio.

