REGOLAMENTO PER LA FINALE ON LINE DELLA
FABBRICA DELLA COMCITA'.COM COMICI O MISERIA 2020
VII° EDIZIONE
In ottemperanza all'ultimo DPCM Decreto Presidente del Cnsiglio dei Ministri, che a causa della
pandemia Covid 19, vieta tutti gli spettacoli dal vivo in qualsiasi luogo sul territorio italiano, la
finale del concorso nazionale di comicità denominata:
La Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria 2020, dopo la riunione e approvazione del
Consiglio Direttivo della SPManagement Arte Cultura Spettacolo Associazione Culturale, ideatrice
della manifestazione, ha deciso di dare continuità annuale al concorso, organizzando la finale in
modalità web, sul sito www.lafabbricadellacomicita.com
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
A partire dal 14 Dicembre 2020 sul sito www.lafabbricadellacomicita.com verranno caricati 2 (due)
video dei finalisti per 4(quattro) giorni.
I video proposti hanno già il consenso di divulgazione da parte dei finalisti dal momento della firma
dell'accettazione della scheda di iscrizione e di presa visione del regolamento del concorso
nazionale di comicità
La Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria.
I video saranno votati dalla Giuria Ufficiale che ne decreterà il vincitore.
I video saranno votati anche dalla Giuria del Pubblico e dalla Giuria del Web che decreteranno i
vincitori della categoria Pubblico e categoria Web.
I voti andranno da 1 a 5, il 5 sarà il voto massimo del video di ogni finalista.
Ogni componente della Giuria Ufficiale, potrà votare massimo 5 volte un finalista, mentre le altre
giurie di categoria, Pubblico e Web, non avranno limite di volte di voto.

LEGGE SULLA PRIVACY
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGPD, regolamento UE n° 2016/679 adottato il
27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24
maggio 2016.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), il presente
sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo
possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
Per questi motivi non verranno scritti i nomi della Giuria Ufficiale, ma ogni finalista potrà
richiedere i nomi in privato tramite richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
oppure con l'invio di una mail all'indirizzo: lafabbricadellacomicita@gmail.com
TERMINE DELLE VOTAZIONI
Il termine delle votazioni sarà il giorno 30 Dicembre alle ore 22.
Il 31 Dicembre sarà proclamato il:
Vincitore della VII° Edizione della Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria 2020
Vincitore della Giuria del Pubblico 2020
Vincitore del Web2020.
L'organizzazione può decretare altre categorie vincenti tra gli otto finalisti.
CONSEGNA DEI PREMI
I premi vinti nell'edizione online, saranno recapitati tramite corriere postale oppure consegnati
durante una serata organizzata dalla SPManagement Arte e Spettacolo, in un Teatro a Firenze nel
corso dell'anno 2021.
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