
REGOLAMENTO PREMIO DI CABARET “Fratelli DE REGE – Città di Casagiove”

XII edizione

1. L’Associazione Culturale “Fratelli De Rege” con sede in Casagiove (CE) organizza la dodicesima edizione
del PREMIO DI CABARET “Fratelli DE REGE – Città di Casagiove” 

2. La manifestazione si  pone come intento quello di  scoprire e valorizzare  nuovi  talenti nel  campo del
cabaret e della comicità.

3. Al PREMIO DI CABARET “Fratelli DE REGE – Città di Casagiove” possono partecipare cabarettisti, comici,
attori, imitatori, residenti in Italia.

4. Per partecipare alle selezioni  della XII  edizione del PREMIO DI CABARET “Fratelli  DE REGE – Città di
Casagiove” è necessario inviare una mail a: premioderege@libero.it allegando: 

a) breve curriculum artistico (del singolo o del gruppo); 

b) due fotografie (jpeg di buona qualità);

c) recapito telefonico 

d) titolo, autore e durata del pezzo.

e) video utilizzando uno dei seguenti servizi: WeTransfer, filemail o JumboMail

5. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 20 Agosto 2021 

6. L'iscrizione al Premio é gratuita. 

7. Tutto il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà inserito nella banca dati dell'Associazione "Fratelli
DE REGE". 

8.  Dall'esame  del  materiale  pervenuto,  il  direttore  artistico  dell'associazione  "Fratelli  DE  REGE"
comunicherà i nomi di coloro che parteciperanno alla serata. 

9. Ogni concorrente avrà a disposizione un tempo minimo di 4 minuti e massimo 6 (penalità oltre il limite di
tempo previsto), garantendo l'originalità dei numeri proposti ed assumendosi la piena responsabilità della
propria esibizione. 

10. Una giuria tecnica composta da operatori del settore e da personalità del mondo dello spettacolo, della
cultura  e  delle  istituzioni  decreterà  il  vincitore  del  PREMIO  DI  CABARET  “Fratelli  DE  REGE  –  Città  di
Casagiove” il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile. 

11. Al vincitore andrà la scultura originale ritraente i Fratelli De Rege ed un premio in denaro pari a 300€
(TRECENTO) 

12. La serata della dodicesima edizione del PREMIO DI CABARET “Fratelli DE REGE – Città di Casagiove” si
svolgerà nel mese di SETTEMBRE 2021 presso il Quartiere Militare Borbonico a Casagiove. 



13. L'associazione "Fratelli De Rege", non risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive alla morale,
alla religione, a persone e a quant'altro previsto dalle vigenti normative di legge in merito. 

14. L'ordine di uscita dei concorrenti rispetterà l’ordine alfabetico. 

15.  Il  Vincitore  del  PREMIO DI  CABARET “Fratelli  DE REGE –  Città  di  Casagiove” deve garantire  la  sua
presenza ed effettuare un’esibizione durante la XIII edizione del Premio senza alcun rimborso spese. 

16. Tutti i diritti sono riservati. Le riprese televisive, l'eventuale messa in onda nella sua globalità o in parte,
la diffusione di notizie, immagini ad esso relative sono di totale ed esclusiva competenza dell'associazione
"Fratelli DE REGE". 

17.  I  concorrenti  che si  iscrivono per  partecipare  al  PREMIO DI  CABARET  “Fratelli  DE  REGE –  Città  di
Casagiove”  accettano  il  presente  regolamento  in  tutti  i  suoi  punti  nessuno  escluso,  ed  autorizzano
l'associazione al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e ad essere video- ripresi e
fotografati durante l’esibizione.


