
 
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL17.06.2008 N.141 

  
  

REGOLAMENTO CONCORSO “STELLE EMERGENTI” 
  

Il Comune di Tolentino, nell’ambito delle manifestazioni estive del 2008 “La civiltà del 
sorriso”, indice e organizza un concorso, intitolato “Stelle Emergenti”, che vedrà la sua finale 
a Tolentino il 10 agosto 2008.  
  

1. Il concorso  è aperto ai giovani artisti sino ai trenta anni di età, residenti nella Regione 
Marche, i quali potranno partecipare per tre distinte categorie sullo stesso tema: 
L’Umorismo tra memoria e futuro.  
Le tre categorie sono le seguenti: 
  

- -         L’UMORISMO PARLATO; 
- -         LE CANZONI UMORISTICHE; 
- -         CORTOMETRAGGI UMORISTICI. 
- -           

2. Il termine utile per l’ammissione al concorso degli artisti e delle opere  è fissato al 15 
luglio 2008. Entro tale data le opere dovranno pervenire a: Segreteria del concorso 
“Stelle Emergenti” , piazza della Libertà, 3 – 62029 TOLENTINO (Italy).  
Alla documentazione di ogni artista e dell’opera inviata dovrà essere allegata la scheda 
di partecipazione, sulla quale l’autore avrà cura di fornire nome, cognome, 
pseudonimo, breve notizia biografica, indirizzo, titolo dell’opera, tecnica usata.   
Allegare la scheda di partecipazione debitamente sottoscritta è condizione essenziale 
per la ammissione delle opere inviate al concorso. 
  

3. Le opere dovranno essere inviate in porto franco. Le opere inviate verranno accettate 
soltanto se non sono gravate da tasse e ogni altro onere a carico dell’Organizzatore.  

4. Il Comune di Tolentino, quale organizzatore della manifestazione, assicura la massima 
diligenza nella custodia e sorveglianza delle opere, declinando tuttavia ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni dovuti a cause imponderabili che 
dovessero verificarsi per tutta la durata della permanenza delle opere presso la sede 
del Concorso.  

  
5. L’ accettazione delle opere, la loro selezione per la rappresentazione e l’assegnazione 

dei premi è di esclusiva competenza della Giuria nominata dalla Amministrazione 
comunale di Tolentino. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  

  
  
6. Fra tutte le opere pervenute, la Giuria particolarmente qualificata del concorso, ne 

selezionerà sei per ognuna delle tre categorie ed in particolare:  
- -          sei testi umoristici ( in forma di monologo o dialogo a due personaggi) recitati 

dallo stesso autore o da persona da lui designata; 
- -          sei canzoni umoristiche eseguite dallo stesso autore (alla chitarra o al 

pianoforte) o da persona da lui indicata; 



- -          sei cortometraggi umoristici (su supporto DVD in un formato compatibile con gli 
standard correnti). 

La durata delle opere non potrà essere superiore ai quattro minuti. 
Nella serata del 10 agosto , intitolata “Stelle Cadenti e Stelle Emergenti”, da tenersi 
nella Città di Tolentino, ci sarà la finalissima. Gli Artisti si esibiranno ( o esibiranno le 
loro opere) e la Giuria decreterà i tre vincitori per ogni categoria. 
  

      7.  La Giuria assegnerà i seguenti premi: 
 STELLE EMERGENTI 
 CATEGORIA TESTO UMORISTICO 
 1° Premio € 3.000,00, al primo classificato; 
           2° Premio € 1.500,00, al secondo classificato; 
 3° Premio € 1.000,00, al terzo classificato.   
 CATEGORIA CANZONE UMORISTICA 
 1° Premio € 3.000,00, al primo classificato; 
           2° Premio € 1.500,00, al secondo classificato; 
 3° Premio € 1.000,00, al terzo classificato.   

CATEGORIA CORTOMETRAGGIO UMORISTICO 
 1° Premio € 3.000,00, al primo classificato; 
           2° Premio € 1.500,00, al secondo classificato; 
 3° Premio € 1.000,00, al terzo classificato. 
Inoltre, verrà data la possibilità ai primi classificati di tutte le categorie, di partecipare ad uno 
stage gratuito di una settimana, seguendo il lavoro degli artisti nella programmazione del 
Teatro morgana in Roma, via Mecenate, 2, da ottobre 2008, in un periodo da definire, ed 
essere parte (con l’esibizione premiata) dello spettacolo di una serata nello stesso Teatro. 
  
8.  Il materiale inviato al Concorso potrà essere ritirato dai partecipanti presso la Sede del 
Concorso entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura della manifestazione. dell’autore.  
L’ Organizzatore declina ogni responsabilità relativa a furti, incendi, danni, smarrimento  che 
dovessero verificarsi durante la permanenza delle opere  in restituzione.  
  
9. L’ Organizzatore del Concorso “Stelle Emergenti” è autorizzato ad utilizzare le opere 
selezionate per la loro pubblicazione sul catalogo ufficiale della rassegna, per il numero di 
esemplari che l’Organizzatore stimi conveniente. L’Organizzatore è autorizzato alla 
pubblicazione  per la diffusione delle opere medesime anche attraverso l’impiego dei mezzi di 
riproduzione,di diffusione a distanza e del web. L’ Organizzatore è autorizzato a pubblicare 
l’opera su qualsiasi supporto, anche a fini di carattere commerciale. L’ Autore sarà indicato, 
nelle riproduzioni dell’opera, nei modi d’uso. L’ Autore consente la libera utilizzazione 
dell’opera ai fini conoscitivi, educativi, ricreativi e di pubblico godimento, senza previsione di 
compenso alcuno. L’ Autore dell’opera pubblicata rinuncia espressamente a qualsiasi 
ulteriore compenso. 
  
10. A tutti gli artisti selezionati per la esibizione del 10 agosto verrà rilasciato un attestato di  
partecipazione.  
  
11. La partecipazione al concorso “Stelle Emergenti”  implica la piena e assoluta accettazione 
del presente Regolamento. 
  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
da allegare a ciascuna opera in concorso. 
  
NOME…………………………….. 
COGNOME………………………. 
PSEUDONIMO…………………... 
INDIRIZZO ……………………… 
e.mail……………………………... 
TITOLO DELL’OPERA…………. 
TECNICA………………………… 
  
NOTE: …………………………….. 
La/il sottoscritta/o …………………………. 
Dichiara di accettare e sottoscrivere il Regolamento di partecipazione al Concorso “Stelle 
Emergenti”, indetto e organizzato da “Civiltà del sorriso – Tolentino 2008”, che si dà per letto, 
approvato e sottoscritto in tutti i suoi articoli e senza eccezione alcuna. 
In particolare La/il sottoscritto/a accetta quanto disposto:   
all’art. 8 che recita “ Il materiale inviato al Concorso potrà essere ritirato dai partecipanti 
presso la Sede del Concorso entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura della 
manifestazione. dell’autore”.  
all’art. 9 che recita “L’ Organizzatore del Concorso “Stelle Emergenti” è autorizzato ad 
utilizzare le opere selezionate per la loro pubblicazione sul catalogo ufficiale della rassegna, 
per il numero di esemplari che l’Organizzatore stimi conveniente. L’Organizzatore è 
autorizzato alla pubblicazione  per la diffusione delle opere medesime anche attraverso 
l’impiego dei mezzi di riproduzione,di diffusione a distanza e del web. L’ Organizzatore è 
autorizzato a pubblicare l’opera su qualsiasi supporto, anche a fini di carattere commerciale. 
L’ Autore sarà indicato, nelle riproduzioni dell’opera, nei modi d’uso. L’ Autore consente la 
libera utilizzazione dell’opera ai fini conoscitivi, educativi, ricreativi e di pubblico godimento, 
senza previsione di compenso alcuno. L’ Autore dell’opera pubblicata rinuncia 
espressamente a qualsiasi ulteriore compenso”. 

. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
……………………………….. 
( firma)  

  
nformativa art. 13 D.Lgs.n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
Gentile signora/e, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.In 
particolare, a norma del citato Decreto Legislativo: 

- -         il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito 
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e non necessita di 
consenso da parte dell’interessato (art. 18 D.Lgs. 196/2003); 

- -         il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli 
sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando il fine delle funzioni 
istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento (art. 19 
D. Lgs. 196/2003).  



Premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. Predetto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

a) a)     i dati da Lei forniti verranno trattati per la finalità delle 
partecipazione al concorso della 24^ Biennale Internazionale 
dell’Umorismo nell’Arte, indetto ed organizzato dal Comune di 
Tolentino; 

b) b)     il trattamento sarà effettuato con modalità  manuale, informatizzata, 
multimediale; 

c) c)      il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al 
concorso della 24^ Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte; 

d) d)     i dati potranno essere diffusi presso la stampa, l’Organizzatore di 
Biennale, il pubblico nella sua generalità;  

e) e)     il titolare del trattamento è il Comune di Tolentino; 
f) f)        il Responsabile del trattamento è il dott. Renato Contigiani; 
g) g)     in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 

titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
  
  
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
  
 IL PRESIDENTE      
 f.to RUFFINI LUCIANO      
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to MARCHEGIANI SILVANO 
  
  
  
Tolentino li 19-06-2008 
  
 Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata. 
  
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to AVV. SILVANO MARCHEGIANI  
  
  
  
La presente deliberazione è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
Tolentino li _______________            
       IL SEGRETARIO GENERALE 
  
  
  

Visto il Registro delle Pubblicazioni degli atti - cronologico n. ________ - si certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal _________________ al 

__________________ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

  
Tolentino li ________________ 
                   IL SEGRETARIO GENERALE              
       f.to  
  
  
 [  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione di 10 
giorni consecutivi. 
  
Tolentino li               
      
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to  
  
 [  ] Sulla presente deliberazione è stato attivato il controllo eventuale ai sensi dell’art.127, commi 1 e 2, 
de D. Lgs. n.267/2000. 
  
 La stessa è stata  con atto del Consiglio Comunale  ed è, quindi, divenuta efficace. 
  
Tolentino li        

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  

  
  
  


