
“La Corrida – dilettanti allo sbaraglio” 

Terza edizione, San Giovanni in Persiceto, 21 maggio 2017 
 
 

Regolamento 
 

ART. 1 
È istituita la terza edizione del concorso di arte varia denominato: “La Corrida -  Dilettanti allo 
Sbaraglio”. L’evento è inserito all’interno delle attività organizzate in occasione della festa parrocchiale 
dedicata all’immagine della Madonna del Poggio. 

 
ART. 2 

La manifestazione è organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Battista - Persiceto che ne cura 
l’organizzazione. “La Corrida - Dilettanti a l l o  s b a r a g l i o ” a v r à  luogo d o m e n i c a  21 maggio 2017 alle 
ore 20.30 all’interno del cortile della parrocchia di San Giovanni in Persiceto. 

 
ART. 3 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di arte varia 
(Musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.). L’esibizione di ogni concorrente o gruppo 
deve durare massimo 5 minuti. 
 

ART. 4 
I candidati ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno avere un’età non inferiore ai 6 anni. Per i 
partecipanti minorenni sarà richiesta una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di un 
genitore. 

 
ART. 5 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. I concorrenti dovranno 

formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso la sottoscrizione del modulo di 

iscrizione allegato interamente compilato e firmato. 

 
ART. 6 

Per partecipare alla Corrida è richiesta una quota d’iscrizione pari a 5,00 € a persona (nel caso di gruppi o 
band, ogni membro è tenuto a versare la quota a persona). La quota può essere consegnata insieme al 
modulo di iscrizione o versata il giorno della Corrida al momento delle prove. 

 
ART. 7 

Le iscrizioni chiudono domenica 14 maggio 2017. I moduli di iscrizione da compilare possono essere 
richiesti presso la Sagrestia di San Giovanni in Persiceto oppure scrivendo all’indirizzo: 
lacorrida.persiceto@gmail.com. È possibile anche scaricarli dal sito della parrocchia di San Giovanni. Una 
volta compilati, dovranno essere riconsegnati secondo queste modalità: lasciando il modulo compilato e 
firmato presso la Sagrestia della parrocchia di Persiceto; inoltrando la richiesta compilata e firmata 
all’indirizzo email: lacorrida.persiceto@gmail.com. Per le modalità di versamento della quota di iscrizione, 
si rimanda all’art. 6. 

 
ART. 8 

I concorrenti ammessi al Concorso sono tenuti a partecipare alle prove dello spettacolo indette 
dall’organizzazione il pomeriggio stesso del giorno dell’evento (orari e modalità verranno comunicati 
successivamente). La mancata partecipazione alle prove potrà comportare, a giudizio della commissione, 
l’esclusione dal concorso. 

 
ART. 9 

Saranno ammessi al concorso un massimo di 20 concorrenti. In caso gli iscritti siano in numero maggiore, 

sarà facoltà della commissione decidere di favorire i concorrenti iscritti per primi o di procedere a delle 

selezioni. Tutto questo verrà comunicato solo una volta chiuse le iscrizioni. 

mailto:lacorrida.persiceto@gmail.com.


 
ART. 10 

La performance di ogni singolo concorrente o gruppo sarà valutata da una giuria di esperti e dal 

gradimento del pubblico. Ogni giurato avrà a disposizione una scheda nella quale esprimerà un voto e 

alla fine di tutte le esibizioni verrà stilata una classifica.  Dopo il secondo minuto di esibizione il pubblico 

riceverà un segnale e potrà iniziare ad esprimere il proprio giudizio attraverso gli applausi in caso sia 

positivo o tramite gli strumenti portati da casa (pentolacce, fischietti, campanacci, trombette, sirene) in 

caso sia negativo. I giudizi così espressi sono insindacabili. 

 
ART 11 

Al termine della serata verranno stilate tre diverse classifiche e verranno attribuiti tre premi: 

 Un premio al primo classificato secondo il giudizio della giuria (Premio artistico) 

 Un premio al primo classificato secondo il voto del pubblico (Premio del pubblico) 

 Un premio all’ultimo classificato secondo il voto del pubblico (Premio simpatia) 

 

Nel caso in cui due o più concorrenti si classifichino a pari merito, si procederà a uno spareggio. In base alle 
circostanze, potrò essere richiesta ai concorrenti interessati una nuova esibizione con conseguente nuova 
votazione. 

Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione. 
 

ART. 12 
L’accettazione della partecipazione al concorso comporta il dare il consenso im plicito a trattare i dati 
personali nell’ambito della manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione alla stampa dei partecipanti 
e dei vincitori, la pubblicazione della classifica sulla pagina Facebook dell’evento 
www.facebook.com/corridapersiceto o sul sito della parrocchia di Persiceto (www.parrocchiapersiceto.it), 
ecc. 

 
ART. 13 

Il comitato organizzatore si avvale della facoltà a proprio insindacabile giudizio di decidere se diffondere o 
meno le classifiche complete, le schede della giuria, le schede del notaio a chi ne farà richiesta. 

 
ART. 14 

Il giorno delle prove, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di eventuali basi musicali su supporto 
informatico (chiavetta USB). 

 
ART. 15 

Nel caso in cui un concorrente o un gruppo già iscritto si voglia ritirare, è pregato di comunicarlo 
tempestivamente all’indirizzo: lacorrida.persiceto@gmail.com, specificando bene nella email i riferimenti 
riportati nel modulo di iscrizione. 

 
ART. 16 

In caso di domande o chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo:  lacorrida.persiceto@gmail.com. 
 
 
 
 

Buon divertimento a tutti!! 
 
 
 
 

Parrocchia di San Giovanni in Battista, 14 marzo 2017 
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