
    

                                 Con il Patrocinio del 

CONCORSO  NAZIONALE DI CABARET E INTRATTENIMENTO EDIZIONE 2017 

 E' rivolto a : comici, imitatori, cabarettisti , intrattenitori, prestigiatori comici, gruppi di 
cabaret, mimi comici, intrattenitori, fantasisti comici, ventriloqui comici, strumentisti comici.
 Organizzato da SPManagement ACS , ha lo  scopo di scoprire e valorizzare talenti nel campo del 
Cabaret e della Comicità in genere.

 L'edizione 2017   con scadenza iscrizioni entro  MAGGIO 2017 , al termine del quale non sarà 
più possibile partecipare a questa edizione, le iscrizioni pervenute dopo il termine di scadenza 
verranno valutate all'edizione successiva.

Il  Concorso “ LA FABBRICA DELLA COMICITA'.COM COMICI O MISERIA”  terminerà a
SETTEMBRE  2017  con la serata Finale in Teatro a Firenze con una Giuria composta da 
operatori  dello spettacolo, il quale giudizio sarà insindacabile.

REGOLAMENTO

SVOLGIMENTO FASI CONCORSO

L'evento è rivolto a comici, imitatori, cabarettisti, intrattenitori, prestigiatori comici, gruppi di 
cabaret, mimi comici, intrattenitori, fantasisti comici, ventriloqui comici, strumentisti comici 
residenti in Italia.
Il Concorso si svolgerà con selezioni tramite invio di video sul sito apposito, dal vivo a Firenze, 
Milano, Roma e l'organizzazione si riserva di  selezionare anche in altre città secondo le iscrizioni 
pervenute.

Le DUE SERATE di  SEMIFINALI   si svolgeranno a  GIUGNO 2017 A FIRENZE

La SERATA FINALE  si svolgerà  il 22  SETTEMBRE 2017 AL TEATRO LE LAUDI di 
FIRENZE.



COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modulo d'iscrizione  entro  MAGGIO 2017 
L'iscrizione alla Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria, è COMPLETAMENTE 
GRATUITA.

Per iscriversi, compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito
http://lafabbricadellacomicita.com

oppure dal sito
www.spmanagement.org

 
inviare  il link di un collegamento, se esistente, a  YOU TUBE  di un  proprio  intervento comico,  
inserire  una propria fotografia in JPEG,  compilare il modulo di iscrizione completo di numero 
telefonico per contatti e inviare tutto a: 
 lafabbricadellacomicita@gmail.com 

MODALITA' DELLE PERFORMANCE

Le performance potranno essere sia in lingua Italiana che in dialetto/vernacolo, sarà assolutamente 
vietata qualsiasi performance volgare oppure che leda la dignità altrui in qualsiasi forma e dicitura, 
pena la squalifica immediata dal Concorso di “La Fabbrica della Comicità.Com Comici o 
Miseria”.

TEMA DA PROPORRE

Il tema da proporre sarà libero e potrà essere scritto dal concorrente stesso oppure da altri autori resi
noti al momento dell'iscrizione.
I concorrenti potranno durante la loro performance, sia in fase di  eliminatorie e finali, 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 a proprie 
spese.

ESIBIZIONI

Le esibizioni  non dovranno superare i 7 ( sette) minuti sia per le esibizioni singole che quelle in 
gruppi, 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.

SELEZIONI

Le selezioni si svolgono tramite l'invio, oltre la scheda di partecipazione,  di un video obbligatorio 
o link del video che verrà portato in selezione, della durata massima di 7 minuti, e verrà valutato 
dall'organizzazione  per l'ammissione alle selezioni dal vivo oppure per l'ammissione in semifinale.
Si svolgeranno anche  dal vivo  in varie città  alla presenza di uno o più componenti 
dell'organizzazione  secondo il numero dei partecipanti per Regione.
Le spese di viaggio ed eventuale  pernottamento per le semifinali, saranno a carico dei partecipanti 

http://lafabbricadellacomicita.com/
mailto:lafabbricadellacomicita@gmail.com
http://www.spmanagement.org/


al Concorso.

 GIURIA

LE  DUE SERATE DI SEMIFINALE  si svolgeranno a FIRENZE e sarà presente un GIURIA 
UFFICIALE composta da operatori  dello spettacolo, che  voteranno attraverso una scheda, i 
concorrenti che passeranno  alla  FINALE, le schede delle votazioni saranno convalidate dal  
PRESIDENTE DELLA GIURIA ed i concorrenti potranno prenderne visione al termine della 
selezione, dal giorno seguente la selezione  le schede rimarranno a disposizione dell'organizzazione 
e non sarà più possibile richiederne la visione.
L'organizzazione avrà diritto di voto alle due serate di semifinale.

A  decretare i vincitori della FINALE, sarà chiamata una  GIURIA UFFICIALE composta da

 operatori dello spettacolo e giornalisti, e l'organizzazione non avrà diritto di voto.
La GIURIA UFFICIALE decreterà il PRIMO e SECONDO arrivato.
Entrambi i giudizi saranno da considerarsi definitivi e insindacabili.

PRIMO CLASSIFICATO
La SPMANAGEMET ACS  RICONOSCE UN PREMIO LAVORATIVO PARI  AD UN 
VALORE DI  € 400,00, da svolgersi nell'anno  in corso o successivo, in serate oppure ospitate 
organizzate dopo la Finale.
 
PREMIO DELLA CRITICA 
Sarà assegnato dai  giornalisti presenti in giuria.

PREMIO GIURIA DEL PUBBLICO
Una  giuria del pubblico, composta da  20 persone  tra il pubblico presente all'inizio della serata il 
quale decreterà il vincitore.  

PREMIO “OH CI RISONO”
Nelle DUE  SEMIFINALI gli esclusi parteciperanno al PREMIO “ OH CI RISONO” il 
CONTEST WEB istituito dall'organizzazione per dare la possibilità, anche se esclusi, di continuare
ad essere presenti al concorso attraverso il WEB, dove verranno votati attraverso il sito della 
Fabbrica della Comicità.Com e rientrare in gara, il vincitore del CONTEST WEB avrà la 
possibilità di venire a ritirare il premio alla serata Finale, la spesa del pernottamento esclusiva al 
concorrente vincitore, se non residente a Firenze, sarà offerta  dall'organizzazione del Concorso.

ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE

L'iscrizione al Concorso di “ La Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria” implica 
l'accettazione del regolamento in ogni sua parte, il materiale ricevuto non verrà restituito.
La SPManagement ACS assicura a tutti i partecipanti che i dati personali forniti saranno trattati in 
base alla legge sulla privacy ai sensi del D.Lgs 196/03.
Le riprese televisive e l'eventuale messa in onda del Concorso “ La Fabbrica della Comicità.Com 
Comici o Miseria”  le immagini e la diffusione ad esso relative sono di totale pertinenza 
dell'organizzazione e tutti i diritti sono riservati.
I Concorrenti firmando la scheda di partecipazione e inviando il modulo d'iscrizione  all'indirizzo di
posta elettronica  lafabbricadellacomicita@gmail.com    oppure a     info@spmanagement.org  
accettano integralmente tutte le norme appartenenti al presente regolamento.

mailto:info@spmanagement.org
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Per informazioni telefoniche: SPManagement ACS:  346- 0165233   347-3624297
Per informazioni mail: www.lafabbricadellacomicita.com 

http://www.lafabbricadellacomicita.com/

