REGOLAMENTO UFFICIALE 19^ EDIZIONE.
1. L’Associazione culturale Sirio con sede in Martina Franca (Ta) alla via
Magna Grecia, 35 , bandisce ed organizza la diciannovesima edizione del
Festival del Cabaret “Città di Martina Franca”.
2. La manifestazione si pone come intento quello di scoprire e valorizzare
nuovi talenti nel campo del cabaret e della comicità nazionale.
3. L’iscrizione alla manifestazione é gratuita, per tutti i concorrenti ammessi
non é previsto alcun rimborso spese. Per tutti i concorrenti ammessi alle
eventuali selezioni e alla fase finale l’organizzazione sarà lieta di offrire vitto
e alloggio in residence e/o B&B per tutti i tre giorni della manifestazione a
prescindere dall’esito del piazzamento.
4. Al Festival del Cabaret “Città di Martina Franca” possono partecipare
cabarettisti e comici, imitatori, mimi, singoli o in gruppo, ambosessi,
residenti in Italia. Non sono ammessi alle selezioni i vincitori delle passate
edizioni ivi compresi i fuori concorso.
5. Per partecipare alle selezioni della 19^ edizione Festival del Cabaret
“Città di Martina Franca” tutti gli artisti interessati dovranno far pervenire
entro e non oltre il giorno 7 luglio 2015 la scheda di adesione presente sul
sito ufficiale www.festivaldelcabaret.com.
6. Tutto il materiale pervenuto non verrà restituito, e sarà inserito nella
banca dati dell’associazione culturale Sirio.
7. Non saranno accettate quelle formazioni (tipo duo cabaret) che della
formazione iniziale autrice del copione inviatoci avranno cambiato la metà
dei componenti.
8. Dall’esame del materiale pervenuto l' associazione culturale Sirio
selezionerà i nomi di coloro che parteciperanno a pubbliche selezioni che si
terranno: per il centro nord presso il Caffè Teatro di Verghera di Samarate
(Va) e per il centro sud presso un teatro di Bari (in via di definizione).
9. Ogni concorrente ammesso a partecipare alle selezioni avrà a
disposizione un tempo massimo di 6 minuti garantendo l’originalità dei
numeri proposti e assumendosi la piena responsabilità della propria
esibizione.
9.bis Al termine delle selezioni l' Associazione Culturale Sirio coadiuvata da
un comitato tecnico sceglierà i nomi degli artisti che parteciperanno alla
fase finale del festival.
10. Gli artisti ammessi a partecipare alla fase finale del festival avranno a
disposizione un tempo massimo di 5 minuti garantendo l’originalità dei
numeri proposti e assumendosi la piena responsabilità della propria
esibizione.
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11. La fase finale della 19^ edizione Festival del Cabaret “Città di Martina
Franca” avrà luogo nei giorni 21-22 e 23 agosto 2015 presso l’atrio del
Palazzo Ducale di Martina Franca (Ta).
12. L’Associazione Culturale Sirio non risponde di eventuali testi o situazioni
sceniche lesive alla morale, alla religione, a persone vive o defunte e a
quant’altro previsto dalle vigenti normative di legge in merito.
13. Una giuria tecnica composta da operatori del settore e da personalità
del mondo della cultura decreterà il vincitore del Festival, mentre una giuria
composta da giornalisti, assegnerà il premio della critica.
14. Il vincitore del Festival del Cabaret “Città di Martina Franca” riceverà
una targa premio.
15. Il vincitore del Festival del Cabaret “Città di Martina Franca” avrà diritto
a partecipare ad una o più tappe del Tour Risollevante 2016.
16. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al seguente
regolamento atte a migliorare la buona riuscita del Festival stesso.
17. Dati personali Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa il sottoscrittore della presente che il decreto legislativo n.
196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la
riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono
fornite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Il
trattamento che intendiamo effettuare: a)ha la finalità di concludere,
gestire ed eseguire i contratti di
fornitura dei servizi richiesti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura
dei servizi anche mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di
assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle
competenti Autorità; b)sarà effettuato con le seguenti modalità:
informatizzato/manuale; c)salvo quanto strettamente necessario per la
corretta esecuzione del contratto di fornitura, i dati non saranno comunicati
ad altri soggetti, se non chiedendone espressamente il consenso.
Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non
obbligatoria e l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza ma potrebbe
comportare il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni da noi
assunte per la fornitura del servizio da Lei richiesto. Il titolare del
trattamento è L'associazione Culturale Sirio con sede legale in via Magna
Grecia, 35 Martina Franca (Ta), alla quale può rivolgersi per far valere i
Suoi diritti così come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n.
196/2003, che riportiamo di seguito per esteso: (Art. 7 decreto 196/2003)
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di
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ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Formula di consenso. Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, consento al trattamento dei miei dati come
sopra descritto.
18. Le riprese televisive e l’eventuale messa in onda del Festival, la
diffusione di notizie e immagini ad esso relative, sono di totale ed esclusiva
competenza dell’organizzazione. Tutti i diritti sono riservati.
19. I candidati, nel firmare la scheda di partecipazione o inviando il modulo
di iscrizione dal sito web www.festivaldelcabaret.com, accettano
implicitamente ed integralmente tutte le norme del presente regolamento.
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