CONCORSO NAZIONALE DI COMICITA' E INTRATTENIMENTO EDIZIONE 2020
E' rivolto a : comici, imitatori, cabarettisti , intrattenitori, prestigiatori comici, gruppi di
cabaret, mimi comici, intrattenitori, fantasisti comici, ventriloqui comici, strumentisti comici,
artisti di strada.
Organizzato da SPManagement ACS ha lo scopo di scoprire e valorizzare talenti nel settore dello
Spettacolo e della Comicità in genere.
Scadenza iscrizioni entro MARZO 2020 , 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
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.
Si svolgeranno selezioni tramite invio di video con apposite modalità, dal vivo a Firenze, Milano e
Roma, l'organizzazione si riserva di selezionare anche in altre città.
Le DUE SERATE di SEMIFINALI e la FINALISSIMA si svolgeranno a Firenze in data che
verrà definita entro Maggio 2020.

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modulo d'iscrizione entro MARZO 2020
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 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 6 ( sei) 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 svolgeranno con due modalità:
ON LINE PER CHI FOSSE IMPOSSIBILITATO A MUOVERSI IN MODO
INDIPENDENTE CHE PER I RESIDENTI NELLE ISOLE FACENTI PARTE DELLE
REGIONI :SICILIA, SARDEGNA tramite l'invio di un video che verrà giudicato
dall'organizzazione e se di esito positivo verrà comunicata per e-mail la data delle semifinali.

DAL VIVO e si svolgeranno in varie città Italiane alla presenza di uno o più componenti
dell'organizzazione e l'esito verrà comunicato al rientro delle persone delegate in giuria
facente parte dell'organizzazione, per email ai semifinalisti scelti.
Le spese di viaggio ed eventuale pernottamento per le selezioni e semifinali, saranno a carico dei
partecipanti 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, i concorrenti potranno prendere visione delle schede di
votazione al termine della selezione stessa mentre 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, in caso di parità di voti sarà
l'organizzazione che decreterà a proprio giudizio insindacabile chi passerà alla finale.
A decretare i vincitori della FINALE, sarà chiamata una GIURIA UFFICIALE composta da
operatori dello spettacolo e giornalisti, e l'organizzazione avrà diritto di voto solo in caso di
parità di voti ottenuti dalla giuria ufficiale.
L'organizzazione avrà la facoltà di scelta di un altro/a finalista tra tutti i partecipanti alle
selezioni.
La GIURIA UFFICIALE decreterà il PRIMO SECONDO e TERZO arrivato.
I giudizi saranno da considerarsi definitivi e insindacabili.
RICONOSCIMENTI E TARGHE
TARGA PRIMO CLASSIFICATO
TARGA II° CLASSIFICATO
TARGA III° CLASSIFICATO
TARGA PREMIO DEL PUBBLICO
TARGA PREMIO WEB
TARGA PREMIO SMILE
TARGA GIOVANI TALENTI
Per tutte le categorie di Riconoscimento e Targhe
La SPManagement ACS si impegna a PROPORRE la performance e la partecipazione in
CASTING TV ritenuti opportuni per le possibilità del VINCITORE ASSOLUTO E PER I
VNCITORI DI RICONOSCIMENTO.
L'eventuale scelta da parte della Produzione di un PROGRAMMA TV CON COMPENSO DI
PARTECIPAZIONE l'organizzazione lascerà l'intero compenso previsto al partecipante.
Nel caso in cui fosse possibile l'esito positivo di altre partecipazioni in PROGRAMMI
TELEVISIVI ITALIANI o/e NELLE EMITTENTI FACENTI PARTE DELLA
COMUNITA' EUROPEA, o/e nelle eventuali parti o figurazioni speciali in fiction tv, film
cinematografici, cortometraggi, o quant'altro venga proposto all'organizzazione riguardo al
vincitore assoluto e ai premiati con riconoscimento, verrà preso accordo di volta in volta sulla
percentuale spettante all'organizzazione,con i partecipanti stessi.

Il vincitore assoluto e i premiati con riconoscimeto targhe, lasciano alla SPManagement
l'esclusiva manageriale di ogni chiamata da parte di produzioni tv oppure cinematografiche
per la durata di 10 mesi dal termine della serata finale, e si impegna ad avvertire
immediatamente l'organizzazione di ogni chiamata ricevuta in tal senso da produzioni
televisive, cinematografiche, produzione cortometraggi, spot pubblicitari.
La SPManagement ACS si esclude dalla responsabilità dell'esito positivo dei casting a cui
verrà sottoposta la candidatura.

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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
27 aprile 2016, la informiamo che i dati da lei forniti saranno custoditi nei nostri archivi solo per le finalità
connesse all'attività sottoscritta.
AUTORIZZAZIONE AI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016

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
accettano integralmente tutte le norme appartenenti al presente regolamento.
Per informazioni telefoniche:
Cellulare SPManagement ACS: 346- 0165233 dalle ore 10 alle 20.
Per informazioni tramite mail:
lafabbricadellacomicita@gmail.com
Tramite sito web:
www.lafabbricadellacomicita.com

