Associazione Culturale Tommaso Coccione
3° Concorso Regionale di “ddu’ botte”
REGOLAMENTO
1. L’Associazione culturale Tommaso Coccione di Poggiofiorito (CH) indice ed organizza il
giorno 18 luglio 2010 il 3° Concorso Regionale di “ddu’ botte”
2. Alla manifestazione potranno prendere parte i candidati di qualsiasi nazionalità residenti
nella regione Abruzzo.
3. Il concorso si articolerà nelle seguenti categorie:
Cat. A fino a 13 anni;
Cat. B da 14 a 19 anni;
Cat. C oltre i 19 anni.
4. Tutti i concorrenti saranno tenuti a presentare due brani, a libera scelta, della durata
complessiva non superiore ai 7 (sette) minuti. Qualora il numero elevato dei concorrenti
partecipanti al concorso non permetterà il regolare svolgimento dei due brani, la Giuria
potrà stabilire di far eseguire un solo brano a concorrente. Se una categoria non raggiunge il
numero minimo di 3 iscrizioni, su indicazione della Giuria sarà accorpata ad altra categoria.
5. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile. Essa avrà la facoltà di richiedere eventuali
riascolti, di deliberare classifiche ex aequo e di non assegnare i premi, qualora non vengano
riscontrati i requisiti indispensabili.
La classifica dei concorrenti sarà stilata con la seguente valutazione:
-da 95 a 100/100
-da 90 a 94/100
-da 85 a 89/100

1° classificato
2° classificato
3° classificato

6. Saranno assegnati i seguenti premi:
Ai 1° classificati di ogni categoria verranno assegnati il diploma di 1° premio e coppa;
Ai 2° e 3° classificati di ogni categoria verranno assegnati il diploma di 2° e 3° premio;
Al vincitore assoluto di tutte le categorie, sarà assegnata una targa dell’Associazione;
A tutti gli altri concorrenti verrà rilasciato un diploma di partecipazione.
7. Il concorso, aperto al pubblico, si svolgerà a Poggiofiorito (CH) il giorno 18 luglio 2010 a
partire dalle ore 20,00. I concorrenti si esibiranno dalla categoria A alla C e si succederanno
in rigoroso ordine alfabetico (A – Z).
8. Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone, che potrebbero accadere prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
9. Le domanda di iscrizione, compilata su apposita scheda fornita dagli organizzatori o
scaricabile dal sito www.associazioneculturalecoccione.it, dovrà pervenire unitamente alla
fotocopia di un documento di riconoscimento (per i minori di anni 18 documento del
genitore firmatario dell’iscrizione) entro il giorno 17 luglio 2010 all’Associazione Culturale
Tommaso Coccione – Corso Vittorio Emanuele III, 36 – 66030 Poggiofiorito (CH), o se in
prossimità della data di scadenza, anticipandolo tramite fax al numero 0871938863.
10. La tassa di iscrizione è fissata in € 10,00. L’importo dovrà essere rimesso a mezzo vaglia
postale intestato a “Associazione Culturale Tommaso Coccione” Poggiofiorito (CH) o
versato all’atto della conferma alla iscrizione fissata improrogabilmente entro le ore 19,00
del 18.07.2010 pena la esclusione dal concorso.

