
FESTIVAL  NAZIONALE  ADRIATICA CABARET   2009 - Nona  Edizione
REGOLAMENTO

1)  Al  Festival  possono  partecipare  cabarettisti,   maghi,   mimi,  imitatori,  comici,  sosia  
singoli  o  in  gruppo  di  età  inferiore a  60  anni;  l’ iscrizione  è  gratuita. 
2) Per  partecipare  alla  selezione  occorre compilare, firmare  ed  inviare la scheda  allegata  
unitamente  al  proprio  curriculum,  una  fotografia,  una   descrizione  breve  e  coincisa   
inerente  l’esibizione  da presentare  al  festival  e,  per  chi  vuole,  una  eventuale  
videocassetta VHS  o Mini DVCAM  o DVD   entro  e  non  oltre  il    30  Giugno  2009  presso  
la  sede del Festival: 

Festival  Nazionale  Adriatica  Cabaret 
Viale  San  Francesco  D’ Assisi,  3  -  (66034)  LANCIANO (Ch) 

cell.  330 313258  tel.  e  Fax.  0872  714250   
E’ possibile anche inviare  una  mail  a: festival@adriaticacabaret.it    
3) Dall’ esame del  materiale proposto  verranno  scelti i  candidati,  i quali,  dietro  
convocazione  telefonica,  parteciperanno  ad  un  colloquio  e  ad  una  esibizione, che  si  
effettuerà  presso  il Teatro Fenaroli  di  Lanciano oppure  in  altra  sede, davanti  ad  una  
commissione  tecnica  la  quale  deciderà  quali   candidati  sono ammessi  alla serata  di 
selezione che si terrà il giorno stesso  alle ore 21,00  presso il  Teatro Fenaroli  di  Lanciano 
oppure  in  altra  sede  e  per  la  quale  avranno  a  disposizione  06  minuti  di  tempo  per  
presentare  la   loro  performance. Le selezioni  seguiranno il  calendario  allegato  al presente 
regolamento. Alle  semifinali e  finalissima  è  possibile  presentare  lo  stesso  testo  con  cui  ci  
si  è  esibiti  durante  la  fase  di  selezione. 
4) Alla  fine  delle  serate  di  selezione  i  18  prescelti, ( gruppi  o  singoli )  più  votati  
andranno  alle  semifinali  che  si  terranno  i  giorni 20  e  21   Agosto 2009  a  Lanciano  (Ch)   
presso  la   Piazza  D’Armi  Delle  Torri  Montanare o  in  altra  sede. 
5) Nelle  due  serate  di  semifinali  verranno  scelti  i  9  finalisti  che  si  confronteranno   il  
giorno successivo,  sabato  22  Agosto  2009,  per  la   serata  di  finalissima. 
I partecipanti  al  Festival dovranno  garantire  l’ originalità  dei  numeri  presentati  e  si  
assumeranno  l’ onere  per  eventuali  costumi,  scenografie  ed  effetti  speciali che dovessero  
richiedere  per  la  loro  esibizione. Ai  partecipanti  verrà  garantito  il  vitto  e  l’ alloggio   nelle  
giornate  di  semifinale  e  finalissima   mentre  tutte  le  spese  di  trasferta    saranno  a   loro  
carico.  
6) Una  giuria  composta  dal  pubblico  decreterà  i  semifinalisti  nelle  serate di  selezione,  ed  
una  giuria  qualificata   composta  da    membri  scelti  nel  settore  dello spettacolo  e  della  
cultura,  unitamente  ad una  giuria  popolare,  eleggeranno  i  finalisti  e  i  vincitori  della  nona   
edizione  del  FESTIVAL NAZIONALE  ADRIATICA  CABARET. Al  primo classificato (o 
gruppo)  verrà  consegnato  IL  DELFINO  D’ ORO  quale  Trofeo del  Festival 2009. Al 
secondo classificato ( o gruppo )  verrà  consegnato IL DELFINO D’ ARGENTO quale Trofeo 
del Festival 2009.  
7) I  vincitori  si  aggiudicheranno  un  contratto  per  un  anno   con  l’ Agenzia di  Spettacolo  
Adriatica  Cabaret  di  Lanciano. Essi  saranno  liberi  di decidere  se  firmare  il  suddetto  
contratto. A  tutti  i  semifinalisti  e  finalisti  della  nona  edizione del  Festival Nazionale  
Adriatica  Cabaret  l’ Agenzia  proporrà  l’ esclusiva   artistica  per  l’ Abruzzo. E’  previsto  
inoltre  l’  assegnazione  del  “ Premio  della  Critica”  da  parte  di  giornalisti  e  altri  sponsor  
del  settore. 



8) Il  verdetto  della  giuria  è   insindacabile,  inoltre  nulla  è  dovuto  all’ organizzazione  del  
Festival  per  le  eventuali offerte  di lavoro  che  potranno  giungere  ai  cabarettisti  e  
concorrenti  a  seguito  della  loro  partecipazione  al   Festival,  né  per  la promozione che  ne  
deriverà  loro. 
9) L’ organizzazione  del  Festival  si  riserva  la  possibilità   di  modificare,  per  sopraggiunta  
necessità   e  previo   vincolante  preavviso  agli  interessati  partecipanti,  tutto  quanto  possa  
essere    indispensabile  alla  buona  riuscita  del  Festival,  insindacabilmente. 
10) Tutti  i  diritti   sono  riservati. La  ripresa  televisiva  e  l’  eventuale  messa  in  onda  del  
Festival  nella  sua  globalità  o  in  parte,  nonché  la  diffusione  di  notizie  e  immagini  ad  
esso  relative,  sono  di  totale  ed  esclusiva  competenza  dell’  Organizzazione.  
11) L’ Organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  assumere  tutte le  misure  necessarie  a  
tutelare  gli  interessi  morali  e  materiali  della  manifestazione. Ogni  concorrente  risponderà  
in  prima  persona  ad eventuali  contestazioni  derivanti  dalla sua  esibizione. 
12) L’ Organizzazione  declina  inoltre, ora  per  allora,  ogni  responsabilità  nei  confronti  dei 
partecipanti  per eventuali  incidenti,  danni,  smarrimenti,  furti,  ecc.  che  dovessero  verificarsi  
in  qualsiasi fase  del  Festival.           
13) Il  Festival  Nazionale   Adriatica  Cabaret  potrà chiedere  di  aderire, così  come  negli 
anni passati,  al circuito  BRAVOGARZIE  per  l’ edizione  2009   per  cui, nel caso  ci fosse l’ 
adesione,  l’ artista   o  il  gruppo  che si iscrive  al  Festival   Nazionale  Adriatica Cabaret  si 
impegna,  già solo con la  sua partecipazione, in  caso  dovesse  risultare vincitore  del  Festival,  
a  partecipare  alle  serate  finali  del  PREMIO  BRAVOGRAZIE    nella  edizione  successiva  
a  quella  del Festival  Nazionale Adriatica  Cabaret  stesso.   
La  partecipazione  al  Festival  implica  l’  accettazione  incondizionata  del  presente  
regolamento. 
 

CALENDARIO  SELEZIONI  INVERNALI  2009 
N° Giorno   Data Ospite 
1 Giovedì  07/03/09   Marco Bazzoni 
2 Venerdì   20/03/09   Giuseppe  Giacobazzi 
3 Venerdì   03/04/09   La  Ricotta 
4 Sabato  23/04/09 Domenico Turchi e Ivaldo Rulli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associazione  di Spettacolo ADRIATICA   CABARET  Viale  San  Francesco  D’ Assisi,  3 

66034  LANCIANO  (Ch) 

P. Iva  01978250692 

Tel.  e  Fax   0872  714250   Cell.  330 313258   Cell.  338 9785008     

E-mail: festival@adriaticacabaret.it   Sito Internet: www.adriaticacabaret.it 
 



 
 

 
 

SCHEDA  DI ADESIONE 
 
La  compilazione  firmata della presente scheda di adesione  implica  l’ accettazione  
incondizionata del regolamento della 9^ edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret. 
 

La  seguente  scheda  va  compilata,  firmata  e  spedita  con   posta prioritaria  o  celere a  
FESTIVAL NAZIONALE ADRIATICA  CABARET Viale San  Francesco  D’Assisi, 3   
(66034)  LANCIANO  -Chieti- )                
 
I   dati   personali   richiesti  e   sotto  riportati  verranno  usati  esclusivamente  per   la   compilazione   del  
registro  dei  partecipanti  alla   settima   edizione  del   Festival  Nazionale  ADRIATICA  CABARET  garantendo   
gli  interessati  stessi   dalla    illegale  diffusione   dei  dati  personali    nel  pieno  rispetto  della  normativa   che  
tutela  la  PRIVACY.    
 
I  Gruppi  possono   compilare  la  scheda  indicando  un  loro  rappresentante. 
 

Nome  Cognome  
Indirizzo ( Via, Piazza  ecc. )  N°  
Luogo  di residenza  cap  provincia  
Tel. fisso  Cell.  Cell.  
Fax  E-Mail  
Sito Web  Nome d’ arte  
N° posiz. ENPALS  N° posiz. SIAE  
Cod. Fiscale  P.IVA  

 

Posto e  data________________                              FIRMA ( leggibile ) 
                                                                                                             
                                                                           _______________________ 
                                                                     

    
Le  serate  di  selezioni   si  svolgeranno  presso  il Teatro  Fenaroli    sito  in  Piazza Plebiscito  a 
Lanciano  ( Ch )  oppure  in altro  teatro  di  Pescara,  Vasto,  Ortona,  Città  Sant’ Angelo . 
Ciascuna  delle  serate  inizia  alle  ore 16.00   con   la esibizione  dei  concorrenti  alle  selezioni  
della  nona  edizione del  Festival Nazionale  Adriatica  Cabaret.   
I  concorrenti dovranno  trovarsi    sul  posto che  verrà a  loro  indicato  alle  ore 16.00  del  
giorno  stabilito  per  la  loro  esibizione.  
 


