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MODULO D’ISCRIZIONE A “LA CORRIDA - DILETTANTI ALLO SBARAGLIO” 

TERRASINI 2018 

Si prega di compilare tutti i campi. Se si partecipa in gruppo, inserire i dati di un rappresentante del gruppo. 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il _____/_____/______ 

Residente a ___________________________________ Provincia di _________________________________ 

In via/piazza _____________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

Telefono ______________________________ E‐mail _______________________________________________ 

   Si iscrive all’evento “La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio” a Terrasini 

Nel ruolo di (barrare 1 opzione): 

o Cantante 

o Barzellettiere 

o Imitatore 

o Musicista 

o Comico 

o Ballerino 

o Altro (specificare) ___________________ 

E si esibisce come (barrare l’opzione) 

o Singolo 

o Duo 

o Gruppo 

o Altro (specificare) ___________________ 

NOME E COGNOME DI EVENTUALI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

NOME D’ARTE DEL GRUPPO __________________________________________________________________________ 

TITOLO DELLA ESIBIZIONE _____________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELLA ESIBIZIONE _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

INDICARE EVENTUALI BASI MUSICALI USATE DURANTE LA PROIEZIONE (si ricorda che ognuno dovrà munirsi 

delle proprie tracce musicali su supporto USB) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

INDICARE EVENTUALI OGGETTI USATI DURANTE L’ESIBIZIONE _____________________________________________ 

ALTRO (indicare eventuali richieste particolari/annotazioni sulla esibizione) ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________



 

 Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento (Allegato A) (barrare con una crocetta) 

 

 

  Firma per accettazione ___________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto (barrare con una crocetta): 

 

  Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), di 

essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 Dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le 

finalità  previste dall’ evento de “LA CORRIDA”, quali la pubblicazione di foto, classifiche, la 

descrizione del concorso sui social (Facebook e Instagram) e sito internet, l’eventuale 

pubblicazione e diffusione di opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione 

riguardante l’evento e in relazione a tutti gli articoli del regolamento. 

 

 

Data    Firma   

 

Per i concorrenti minorenni: 
 

Cognome e Nome di un genitore: ______________________________ Data di nascita ____/____/______ 

Indirizzo di residenza ____________________________________________________________________________ 

Numero di telefono ___________________________ E-mail ___________________________________________ 

 

Con la presente autorizzo mio figlio/a alla partecipazione della manifestazione “La Corrida” e 

dichiaro di accettare il regolamento e in particolare di sollevare l’organizzazione da ogni 

responsabilità per danni a persone o cose, anche a se stessa, che possono avvenire durante lo 

svolgimento della  manifestazione. 

 

 

Data    Firma del genitore ________________________________ 
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“LA CORRIDA – dilettanti allo sbaraglio” 
I edizione, Terrasini, 22 luglio 2018 

 

REGOLAMENTO 

 
ART. 1 

È istituito il Concorso di arte varia denominato: “La Corrida ‐ Dilettanti allo sbaraglio”.  

 

ART. 2 

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Terrasini che ne cura 

l’organizzazione. “La Corrida ‐ Dilettanti allo sbaraglio” avrà luogo domenica 22 luglio alle 

ore 21.00 all’interno dell'anfiteatro di Villa a mare, Terrasini (PA). 

 

ART. 3 

La partecipazione è gratuita e nulla verrà richiesto per l’esibizione né in seguito. 

 

ART. 4 

Il Concorso prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in performance di 

arte varia (musica, canzoni, imitazioni, ballo, cabaret, recitazione, ecc.). L’esibizione deve 

durare massimo 5 minuti. 

 

ART. 5 

I candidati ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno avere un’età non 

inferiore ai 16 anni. Per i partecipanti minorenni sarà richiesta una dichiarazione di 

assunzione di responsabilità da parte di un genitore. 

 

ART. 6 

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. 7 

Le iscrizioni chiudono giovedì 19 luglio 2018. I moduli di iscrizione da compilare possono 

essere richiesti presso l'ufficio informazione o la sede della Pro loco, entrambi siti in Piazza 

Duomo, Terrasini (PA).  

 

ART. 8 

I concorrenti ammessi al Concorso sono tenuti a partecipare alle prove dello spettacolo 

indette dall’organizzazione in data comunicata successivamente. La mancata 

partecipazione a dette prove potrà comportare, a giudizio della commissione, 

l’esclusione dal Concorso. 

 

ART. 9 

Saranno ammessi al concorso un massimo di 25 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. 
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ART. 10 

La performance di ogni singolo concorrente o gruppo sarà valutata da una giuria 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 quinto 

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 verrà stilata la classifica e verranno attribuiti tre premi: 

- Un premio al primo classificato; 

- Un premio al secondo classificato; 

- Un premio al terzo classificato.  

Nel caso in cui due o più concorrenti si classificheranno a parimerito, si procederà con 

uno spareggio. In base alle circostanze, potrà essere richiesto ai concorrenti interessati 

una nuova esibizione e una nuova votazione.  

Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione. 

 

ART. 12 

L’accettazione della partecipazione al concorso equivale al consenso del trattamento 

dei dati personali nell’ambito della manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione 

alla stampa dei partecipanti e del vincitore. 

 

ART. 13 

Il giorno delle prove, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di eventuali basi musicali su 

supporto informatico (chiavetta USB).  

Ugualmente, il giorno della Corrida, i concorrenti dovranno presentarsi presso l'anfiteatro 

Villa a Mare alle ore 18.00 muniti di eventuali basi musicali su supporto informatico 

(chiavetta USB). 

 

ART. 14 

Nel caso un concorrente o un gruppo già iscritto si voglia ritirare, è pregato di 

comunicarlo tempestivamente all’indirizzo: info@prolocoterrasini.it, specificando bene 

nella e-mail i riferimenti riportati nel modulo di iscrizione. 

 

ART. 15 

In caso di domande o chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo: info@prolocoterrasini.it, 

tramite cell. 389 0434773 oppure presso i nostri uffici, tutti i giorni, dalle ore 09.00 alle 

ore13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

 

 

 

Data    Firma   
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