
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1° Festival Nazionale di Cabaret 

Teatro Sociale di Fasano > 30 Marzo 2023 
 

La manifestazione si pone come intento quello di scoprire e valorizzare nuovi talenti nel campo del cabaret 
e della comicità. Saranno ammessi al Festival, dopo le fasi di selezione, n. 5 artisti selezionati fra gli iscritti.  

Le esibizioni avranno luogo al Teatro Sociale di Fasano (BR), nel giorno 30 Marzo 2023. La cerimonia di 
premiazione avrà luogo al termine delle esibizioni.  

La sede legale è fissata in via Fogazzaro, 3 - 72015 - Fasano (BR) - info: www.gruppoteatralemancini.eu 

PREMI IN PALIO 

Primo classificato > targa + 300 euro  |  Secondo classificato > targa +150 euro 

Ad ogni artista sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Domanda di iscrizione: al concorso possono presentare domanda tutti i cabarettisti e comici, mimi, 
imitatori, singoli o in gruppo, ambosessi, residenti in Italia, inviando entro e non oltre il 10 marzo 2023 
email a artistico@gruppoteatralemancini.eu allegando i seguenti documenti: 

a. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

b. Scheda tecnica indicante: titolo, autore, esigenze tecniche e ogni altra informazione utile alla messa in 
scena (Allegato2); 

c. File video o link video online dell’esibizione proposta (durata massima 10 minuti); 



d. Quota di iscrizione di euro 5 (cinque) tramite bonifico bancario intestato a Gruppo di Attività Teatrali 
“Peppino Mancini” > IBAN: IT90A0542441520000001002279. 

Qualora si riscontrassero eventuali carenze sarà cura della Segreteria del Festival darne immediata 
comunicazione. A tutti i partecipanti, sabato 11 marzo, verrà data comunicazione dell’elenco degli iscritti.  

Art. 2 – Le selezioni per l’ammissione al Festival saranno effettuate da una Commissione, la quale visionerà 
tutte le proposte video degli artisti iscritti. Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.  

Art. 3 – Esibizioni: i 5 finalisti avranno rispettivamente a disposizione un tempo massimo di 10 minuti (con 
una tolleranza di 1 minuto) garantendo l’originalità dei numeri proposti e assumendosi la piena 
responsabilità della propria esibizione. La “Giuria tecnica”, formata da ospiti legati al mondo dello 
spettacolo e personalità della cultura, selezionerà 2 concorrenti che si sfideranno nella finalissima, in una 
seconda esibizione per un timing massimo di 5 minuti, garantendo l’originalità dei numeri proposti e 
assumendosi la piena responsabilità della propria esibizione. A fine esibizione la “Giuria tecnica” decreterà 
il vincitore del contest. 

Art. 4 – Ospitalità e rimborsi: ai finalisti sarà corrisposto, in occasione della serata di premiazione, un 
rimborso forfettario UNICO di euro 50 (cinquanta) e la partecipazione alla cena di fine spettacolo. Le 
spese SIAE sono a carico dell’organizzazione. 

Art. 5 – Logistica: il Comitato Organizzatore del Festival metterà a disposizione degli artisti il Teatro Sociale 
(218 posti) di Fasano, completo di palco (m. 7 x 8), sipario e quadratura nera dalle ore 15:00 alle 18:30 del 
giorno fissato per la rappresentazione. Saranno inoltre messi a disposizione impianti audio, luci e di 
videoproiezione in dotazione del teatro, come da scheda tecnica (che sarà preventivamente e 
opportunamente comunicata). Per ulteriori esigenze gli artisti dovranno provvedere autonomamente. 

Art. 6 – Disposizioni sulla privacy: con la partecipazione al Festival, l’artista autorizza il trattamento dei dati 
personali (legge 675/96) relativi ad autori, attori, artisti e tecnici protagonisti delle opere e presenti nel 
materiale complementare, autorizza l’archiviazione delle opere presentate presso la sede del G.A.T. 
“Peppino Mancini”, il quale si riserva di catalogarle e renderle disponibili per tutte le proiezioni, 
manifestazioni, trasmissioni ed eventi promossi dalla stessa associazione per scopi promozionali e culturali, 
comunque non commerciali. L’artista autorizza altresì il Comitato organizzatore ad effettuare eventuali 
registrazioni audio e video da utilizzare per gli scopi suddetti. 

Art. 7 – Il Comitato organizzatore può ammettere al festival artisti di particolare interesse per la 
manifestazione. L’organizzazione si riserva il diritto di annullamento del Festival per cause di forza 
maggiore. 

Art. 8 – Per eventuali controversie viene indicato ed accettato dalle parti, quale Foro competente, quello di 
Brindisi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PER INFORMAZIONI E CORRISPONDENZA 

Direttore artistico del Festival: GIANPIERO RENNA > Mob. +39 392 7063984 

Direttore artistico del G.A.T. “P. Mancini”: MIMMO CAPOZZI > Mob. +39 380 7776954 

Email: artistico@gruppoteatralemancini.eu 

 



Allegato 1 

1° Festival Nazionale di Cabaret “Ridarella” 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

 

Il/Ia/isottoscritto/a/i   _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Tel ._______________________________ E-mail _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni del Festival Nazionale di Cabaret “Si ride a Fasano”, che si svolgerà a Fasano il 
30 Marzo 2023. 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 

ALLEGA 

alla presente i documenti richiesti all’art. 1 del Regolamento: 

b. Scheda tecnica indicante: titolo, autore, esigenze tecniche e ogni altra informazione utile alla messa in 
scena (Allegato2); 

c. File video o link video online dell’esibizione proposta; 

d. Quota di iscrizione di euro 5 (cinque) tramite bonifico bancario intestato a Gruppo di Attività Teatrali 
Peppino Mancini o (IBAN:IT90A0542441520000001002279). 

È facoltativo l’invio di foto e materiale grafico dell’artista, nonché curriculum artistico (partecipazioni a 
festival e rassegne, rappresentazioni effettuate, e tutte le informazioni che possono essere utili ad un primo 
esame d’ammissione alla rassegna). 

 

Luogo, data           Firma 

            ____________________________ 

 

 

 

 



Allegato 1 

1° Festival Nazionale di Cabaret “Ridarella” 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Nome d’arte (eventuale) __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Titolo del 1° “pezzo comico” _______________________________________________________________ 

Autore _________________________________________________________________________________     

Durata _________________________________________________________________________________ 

Posizione Siae ___________________________________________________________________________ 

Musiche ________________________________________________________________________________ 

 

Titolo del 2° “pezzo comico” ________________________________________________________________ 

Autore _________________________________________________________________________________     

Durata _________________________________________________________________________________ 

Posizione Siae ___________________________________________________________________________ 

Musiche ________________________________________________________________________________ 

 

 

Particolari esigenze tecniche _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


