PoliFestival Ostia
Regolamento
1 – Aperto ad attori e compagnie teatrali, cantanti, musicisti o gruppi musicali, ballerini, mimi, giocolieri o
altro tipo di performer, senza distinzione di età, nazionalità, sesso e/o religione (per i minori il modulo va
compilato da parte di uno dei genitori o di un tutore legale);
2 – E’ obbligatorio l’invio del modulo di iscrizione unitamente ad un video performativo (in formato MPG4)
della durata massima di 2 minuti entro il 30 maggio alla mail polifestivalostia@gmail.com allegando un
documento di riconoscimento ed una foto a colori;
3 – Se selezionato, ciascun artista o gruppo avrà a disposizione 15 minuti. Ogni sera si esibiranno da un
minimo di 5 artisti ad un massimo di 7, in base alla durata totale delle esibizioni;
4 – Il voto della giuria varrà per il 50% ; il restante 50% sarà calcolato e suddiviso per il 25% in base ai voti
del pubblico presente in sala e il restante 25% su quello votante nelle pagine ufficiali Facebook del Festival;
5 – Non esistono sezioni o categorie, l’Artista qualunque sia la sua specialità, verrà giudicato per la sua
completezza ( livello di preparazione, presenza scenica, empatia con la platea);
6 – Ogni sera le esibizioni verranno riprese in video per dare alla giuria la possibilità di rivederle in sede
privata;
7 – Il vincitore assoluto avrà diritto all’inserimento ufficiale nel cartellone della prossima stagione 2022/2023,
fino a tre sere di esibizione e riceverà il 70% degli incassi lordi;
8 – Ogni sera il pubblico in sala verrà equamente suddiviso tra gli artisti presenti ovvero ciascun Artista avrà
a disposizione un numero di ingressi proporzionale alle capacità del teatro;
9 – Eventuali esigenze tecniche (luci, scenografie, musiche di scena etc.) vanno comunicate
all’Organizzazione entro e non oltre il 5 luglio;
10 – La promozione del PoliFestival, avverrà tramite stampa, social e siti web dedicati ed i partecipanti
finalisti, verranno indicati in ordine alfabetico.

Letto e sottoscritto da (nome e cognome in stampatello)
_____________________________________________

Firma __________________________________
Data____________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

MODULO DI ISCRIZIONE al PoliFestival Ostia
Nome ________________________Cognome_______________________________
Eventuale pseudonimo__________________________________________________
Nato/a a ___________________il_________________________________________
Tipo di Documento ________________ N.__________________________________
Rilasciato da ______________________ il __________________________________
Categoria di esibizione
Teatro

Danza

Musica

Mimo

Giocoleria

Altro___________________________________

Scrivere 10 righe sulla propria formazione artistica e/o esperienza nel mondo dello
spettacolo (è sufficiente una sintesi non occorre il curriculum)

L’organizzazione si impegna ad avvisare l’Artista in caso di selezione entro il 15 giugno 2022.
Letto e sottoscritto da (nome e cognome in stampatello)
_____________________________________________

Firma __________________________________
Data____________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

Con la presente l’Artista si impegna, in accordo con l’organizzazione, a fissare la data
della sua esibizione senza nulla a pretendere, ma consapevole che avrà diritto come
tutti, ai biglietti riservati per il suo pubblico a sole 10 € (la tessera associativa sarà
obbligatoria, ma per questa occasione sarà gratuita)
L’Artista dovrà attenersi a limitare la sua esibizione a 15 minuti, evitare allestimenti
ingombranti per evitare spazi di attesa lunghi e mantenere una serata a pieno ritmo
di spettacolo.
Per la sicurezza, gli artisti presenti che condividono il camerino e per gli spettatori in
sala, è possibile venga richiesto di eseguire un tampone anti-covid (anche quello
domestico va bene) non prima di un’ora dalla propria esibizione. Per il resto ci si
atterrà alle disposizioni in vigore nel periodo dedicato al Festival.

L’Artista dichiara di accettare il regolamento in ogni suo punto.

Letto e sottoscritto da (nome e cognome in stampatello) ________________________
Firma _________________________
Data____________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

