
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL CABARET BLUEMARINE 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………….. 
 
nato a………………………………………………... 
 
il…………………………e residente a……………………………………………….  
 
provincia…………………………………. 
 
in via…………………………………………………C.A.P……………….. 
 
codice fiscale………………………………………. 

 
chiede di essere iscritto 
(barrare la casella che interessa) 

 IN QUALITÀ DI ARTISTA SINGOLO (nome d’arte) ……………………………………………………… 

 

 IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL GRUPPO (indicare il nome)  
 
…………………………………………………. 

 
composto anche da ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

 
e di partecipare al concorso con la seguente formula 

☑ ESIBIZIONE IN VIDEO 

 
Breve descrizione 
dell’esibizione…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Recapiti 
 
Mail………………………………………………………………........ 
 
Telefono……………………………………………. 
 
Con la firma in calce alla presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento 
allegato e di 
accettarlo integralmente. 
 

Data…………………………………….. Firma………………………………………………… 

 

 
 
 



Partecipazione al concorso 
 
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in 
Italia. 
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione integrale del presente 
regolamento. 
Il concorso si articola in due fasi: la fase delle “Selezioni Nuovi Comici” e la fase delle “Finali Nuovi 
Comici” che prevedono semifinale e finale. 
 
La fase delle “Selezioni Nuovi Comici” 
 
Le “Selezioni Nuovi Comici” si svolgeranno secondo la modalità “in video”.  
La Giuria esaminerà tutte le domande pervenute nei termini previsti corredate di video pervenuti 
via mail o via whatsapp (cfr. modalità di partecipazione) e decreterà gli ammessi tra questi alla 
fase “Finali Nuovi Comici” della seconda edizione Festival “Cabaret BLUEMARINE” entro il 
14 maggio 2023. 
I concorrenti ammessi si esibiranno nelle serate delle “Finali Nuovi Comici” secondo le modalità di 
seguito precisate. 
 
La fase delle “Finali Nuovi Comici” 
 
Le “Finali Nuovi Comici” si svolgeranno presso il Villaggio Blue Marine sito in,Via Sirene 44 84059 
Marina di Camerota (Sa) nella settimana dal 11 al 18 giugno- alla presenza del pubblico e della 
giuria che decreterà il vincitore. 
Parteciperanno alla fase delle “Finali Nuovi Comici” i concorrenti selezionati dalla giuria tra coloro 
che hanno presentato la domanda di partecipazione con esibizione in video di cui alla fase di 
“Selezioni Nuovi Comici”.  
Potranno infine essere ammessi alle “Finali Nuovi Comici” anche artisti altrimenti scelti dal 
Comitato Organizzatore. 
Gli Artisti che hanno partecipato alla prima edizione, ad eccezione dei vincitori, potranno 
partecipare solo con pezzi differenti da quelli già presentati. 
La Fase finale si articolerà in due semifinali e una finale.  
Le semifinali si svolgeranno i giorni 13 e 14 giugno. 
La finale si svolgerà il 17 giugno. 
I comici che accederanno alla finale dovranno presentare un pezzo diverso da quello fatto 
in semifinale 
Le esibizioni dovranno avere una durata massimo di 7 minuti. 
 
In semifinale sarà la giuria popolare a decretare i finalisti, mentre in finale oltre alla giuria 
popolare ci sarà una giuria di esperti del settore che decreterà il vincitore del festival. 
 
Il Festival di “Cabaret BLUEMARINE” è gemellato con il Premio Charlot il cui patron e 
organizzatore faranno parte della giuria il giorno della Finale 
 
Premi 
 

• Il vincitore del Festival si aggiudicherà un assegno di Euro 2500,00 
(duemilacinquecento/00), messo in palio dal Villaggio Blue Marine e l’accesso diretto 
alla finale del Premio Charlot 

 

• Il secondo classificato si aggiudicherà un assegno di Euro 500,00 (cinquecento/00) 
messo in palio dal Villaggio Blue Marine  

 

• Il vincitore invece della giuria popolare si aggiudicherà un week end per due persone 
presso la struttura ospitante nel periodo a scelta giugno/luglio 2023 

 



 
 
 
 
Modalità di Partecipazione 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro domenica 14 maggio 2023. 
 
Le domande dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte (in carattere stampatello) 
l’apposita scheda, corredata da una scheda artistica o curriculum, una foto, la copia di un valido 
documento di identità e il presente regolamento sottoscritto per accettazione.  
I concorrenti dovranno allegare, inoltre, il video dell’esibizione (attraverso supporto materiale o file) 
della durata di circa 7 minuti. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in una delle seguenti modalità: 
 
- all’indirizzo di posta elettronica …………………… 
 
- tramite whatsapp al numero …………………… 
 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni alla data.  
Si riserva altresì la possibilità di annullare l’iniziativa in conseguenza delle disposizioni per lo 
spettacolo dal vivo stabilite dalla normativa per il contenimento d’emergenza sanitaria da Covid-19 
che sarà vigente nei prossimi mesi senza che nessuna pretesa possa essere vantata dai 
concorrenti. 
Tutto il materiale inviato (DVD, Pen drive, file o altro) non sarà restituito e resterà custodito 
nell’archivio del Festival. 
 
 
I concorrenti ammessi alle “Finali Nuovi Comici” avranno diritto al pernottamento (in 
pensione completa) della prima notte e della successiva alla sua esibizione (max 2 notti) al 
festival e nel caso in cui superino l’esibizione avranno diritto ad una ulteriore notte e così via 
sino alla Finale. In caso di mancato superamento delle esibizioni i concorrenti dovranno 
liberare il villaggio oppure potranno restare (previa disponibilità) con addebito delle spese di 
soggiorno successive alla squalifica. 
Ogni concorrente avrà diritto ad un solo accompagnatore gratuito che alloggerà nella stessa 
sua unità abitativa oltre ai bambini 0-12 anni. Per eventuali ulteriori unità abitative impegnante 
dallo stesso “Concorrente” per amici o parenti i costi saranno come quelli da listino. Tutte le 
prenotazioni dei “Concorrenti” dovranno pervenire presso il nostro call center da parte del 
comitato organizzatore contattando lo 0974932907 indicando tutte le generalità del 
“Concorrente”- pertanto non verranno prese in considerazione prenotazioni di “Concorrenti” 
effettuate direttamente con il nostro booking senza l’intermediazione del comitato 
organizzatore (Gisonna Salvatore) - 
Su richiesta esplicita da parte del comitato organizzatore ed a disponibilità limitata 
effettueremo uno sconto del 5% per parenti e amici del “Concorrente”. 
 
 
Sarà cura del comitato organizzatore comunicare poi il numero totale, le date e gli orari 
degli spettacoli/serate, in quali serate gareggeranno i concorrenti e quali saranno 
squalificati e chi invece continuerà a gareggiare. 
 
 
 



Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. Il Comitato Organizzatore non 
risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive della morale, della religione, di persone vive 
o defunte e di quant'altro previsto dalle 
vigenti normative in merito. 
Il concorrente s’impegna a non effettuare esibizioni di qualsiasi genere in pubblico in un raggio di 
100 Km dalla data di comunicazione di ammissione alle “Finali Nuovi Comici” alla data della 
conclusione del concorso. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di escludere dal concorso i concorrenti che non avranno 
rispettato integralmente quanto prescritto dal presente regolamento. 
 
 
Trattamento dei dati 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Villaggio Blue Marine, responsabile del trattamento dei dati è il  
legale rappresentante pro-tempore. 
I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati per le finalità connesse al Festival “Cabaret 
BLUEMARINE” e sono a conoscenza che gli stessi potranno essere diffusi, comunicati a terzi e 
pubblicati secondo le necessità di promozione e 
documentazione del Comune di Marina di Camerota (Na), nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 
2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 


