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Art.1
E’ istituito il Concorso di spettacolo in genere denominato: “ Olè El Toreador “
Art.2
Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di
vario spettacolo (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, giochi di prestigio,
poesia, performance sportive, ecc…).
Art.3
La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Martinsicuro ed

è gestita da

un’apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art.4
In caso di problemi ostativi o maltempo è facoltà della commissione la decisione di rinviare
o annullare la manifestazione.
Art.5
Per la partecipazione al concorso è prevista una quota di iscrizione stabilita ogni anno dal
direttivo della Pro Loco e ne può far parte qualunque cittadino italiano o straniero. La
quota di iscrizione non sarà inferiore alla quota del tesseramento Pro Loco e sarà
automaticamente trasferita per il tesseramento all’associazione.
Art.6
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione anche i minorenni, autorizzati dai
rispettivi genitori o tutore. La partecipazione è subordinata all’identificazione del
partecipante minorenne dietro presentazione del documento di identità, del codice fiscale
e dell’autorizzazione del genitore.
Art.7
Il concorrente è tenuto a sottoscrivere un modulo d’iscrizione con il quale accetta il
presente regolamento ed autorizza fotografie e riprese audiovisive, la loro diffusione sotto
ogni forma e mezzo, senza avere nulla a pretendere da nessuno. Saranno ammessi alla
manifestazione solo concorrenti ritenuti idonei dalla commissione. Il giudizio della
commissione è ritenuto insindacabile.
A discrezione della commissione, è prevista la sostituzione dei concorrenti iscritti che
dovessero rinunciare successivamente alla partecipazione alla manifestazione, con gli
aspiranti concorrenti esclusi.
Art. 8
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La manifestazione è composta da: preselezioni, selezioni, semifinale e finale. Il luogo e gli
orari, come decise dalla commissione, saranno comunicati a mezzo di manifesti, telefono,
sms, facebook o e-mail, o sito Pro Loco.
Art.9
La commissione potrà richiedere di sottoporre ad un provino ogni partecipante. La
commissione di riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento i concorrenti alle varie
fasi del concorso qualora questi non si conformino alle norme del presente Regolamento.
Art.10
La persona una volta ammessa quale concorrente dalla commissione dovrà essere
presente alle varie preselezioni e selezioni in modo da acquisire un punteggio sufficiente a
partecipare alla semifinale.
Art.11
I punteggi sono così stabiliti per selezioni e preselezioni:
10 punti per presenza ad ogni evento;
50 punti se risultante vincitore dell’evento della serata.
Da 10 a 20 punti extra potranno essere assegnati dalla giuria di serata ad insindacabile
giudizio della stessa.
Il criterio di assegnazione sarà quello di premiare i concorrenti ritenuti maggiormente
attrattivi di audience e non necessariamente di bravura.
Art.12
Saranno ammessi alla semifinale coloro che raggiungeranno un minimo di punti stabiliti
anno per anno dal Direttivo della Pro Loco di Martinsicuro.
Art.13
La commissione aggiornerà ad ogni evento il cartellone dei punteggi di ogni concorrente
con riportato il punteggio aggiornato raggiunto.
Art.14
Il concorso prevede che nella semifinale il concorrente sia giudicato dal pubblico e votato
con degli applausi in segno di approvazione o da fischi e schiamazzi in segno di
bocciatura. Passerà il turno, ovviamente, il concorrente che riceverà applausi o comunque
applausi in maggioranza rispetto a fischi e schiamazzi, in caso di incertezza giudicherà
un’apposita giuria scelta dalla commissione.
Art.15
I prescelti selezionati dalla semifinale con le modalità di cui art.14 del presente
regolamento, gareggeranno alla finale con il seguente metodo:
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1. La commissione formerà coppie in numero pari
2. Se i prescelti fossero in numero dispari la giuria ripescherà dei concorrenti dalla
semifinale in modo da formare un numero di coppie pari
3. Da ogni coppia uno dei due

partecipanti vincerà il turno ricevendo il numero

maggiore di applausi.
4. Si svolgeranno vari turni sino a quando le coppie resteranno tre e sino a questo punto
si applicherà il punto due di questo articolo.
5. Dall’ultimo turno di tre coppie, sempre con l’esclusione sopra menzionata, resteranno
in gara solo tre partecipanti che gareggeranno per l’assegnazione del 1°, 2°, 3°
classificato.
6. Per tutti i turni, in caso di parità o incertezza, interverrà la giuria qualificata scelta dalla
commissione.
7. Tale giuria stabilirà tra tutti i concorrenti di finale o semifinale i seguenti riconoscimenti
a) Premio simpatia: 1°, 2°, 3° classificato;
b) Premio miglior spirito Toreadorero: 1°, 2°, 3° classificato.
Art.16
La commissione premierà i vincitori a mezzo di coppe, trofei, targhe, medaglie o, dove lo
riterrà opportuno, a mezzo di buoni acquisto e prodotti alimentari.
Art.17
La commissione potrà, nel corso della manifestazione, svolgere selezioni e preselezioni in
luoghi al di fuori del programma pubblicato ed istituire una premiazione che esula da
quella propria del concorso. La commissione di riserva il diritto di poter, con l’approvazione
del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Martinsicuro, di poter modificare e implementare il
regolamento in qualsiasi momento e senza giustificazione per esigenze insindacabilmente
valutate dalla commissione per fini organizzativi e funzionali o per fatti imprevisti o
sopravvenuti, cercando di mantenere intatto lo spirito e l’articolazione della
manifestazione.
Art.18
Alla partecipazione delle serate i concorrenti si faranno carico di essere sul posto con
mezzi propri e a loro spese. Nessun compenso o rimborso spese di viaggio e/o soggiorno
verrà corrisposto ai concorrenti in alcuna fase della manifestazione.
Art.19
La commissione potrà svolgere le varie serate sia in locali al chiuso che all’aperto.
Art.20
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Ogni concorrente è tenuto a fornire eventuali basi musicali su supporto informatico (CD,
DVD, PEN DRIVE) e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della propria esibizione.

Art. 21
La commissione può decidere di ammettere i concorrenti che risiedono ad oltre 60km da
Martinsicuro direttamente alla semifinale derogando dalla modalità di partecipazione
riportato nell’art. 10 del presente regolamento.
Art. 22
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.23
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
La compartecipazione di Enti, Associazioni o Attività comporta altresì l’accettazione del
presente regolamento e non da diritto all’uso di marchi, loghi e denominazione “Olè el
Toreador” se non espressamente autorizzata dalla Pro Loco di Martinsicuro.
La proprietà e tutti i diritti del presente concorso sono e resteranno della Pro Loco di
Martinsicuro.

***
Il Consiglio Direttivo della PRO LOCO di Martinsicuro
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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