
GROTTAMMARE 2019 
XXXV Festival Nazionale dell’Umorismo

REGOLAMENTO VOTAZIONI CONCORSO “NUOVI COMICI” – EDIZIONE 2019

Il concorso “Nuovi Comici” è organizzato dal Comune di Grottammare e dall’Associazione “Lido degli Aranci” in collaborazione con AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali - nell’ambito 
del XXXV Festival Nazionale dell’Umorismo “Cabaret Amoremio!”, la cui direzione artistica è stata affidata a Maurizio Battista.

I concorrenti si esibiranno, nel corso di entrambe le serate, il 19 e il 20 luglio, in ordine esclusivamente alfabetico.

Nel corso di ciascuna serata, al termine di tutte le esibizioni, il pubblico presente in sala sarà invitato a votare il concorrente (singolo artista o gruppo) preferito. A tale scopo, prima dell’inizio della 
manifestazione, ciascun spettatore riceverà una penna e un talloncino con i nomi di tutti i concorrenti, con accanto lo spazio per esprimere la propria preferenza. I giornalisti presenti in sala, che 
assegneranno un loro specifico premio, non parteciperanno al voto.

Una volta concluse le votazioni, i talloncini verranno ritirati dal personale di sala e portati nei locali del MIC-Museo dell’Illustrazione Comica, adiacente al luogo della manifestazione.
Qui, alla presenza di un notaio verbalizzante, verranno conteggiati i voti ricevuti da ciascun concorrente.

Saranno considerati validi i voti espressi contrassegnando con una X il nome di un solo concorrente; i voti multipli o non espressi saranno considerati nulli e pertanto non verranno conteggiati.

Il direttore artistico, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare fino ad un massimo di 10 voti totali, ad uno o a più concorrenti per ciascuna serata, che si aggiungeranno a quelli espressi dal 
pubblico in sala.

Al termine della prima serata verrà redatta e resa nota la classifica provvisoria.

Nel corso della seconda serata, la votazione, lo spoglio e la verbalizzazione verranno condotti con le medesime modalità della prima, compreso il giudizio espresso dal direttore artistico.

Una volta sommati i voti attribuiti a ciascun concorrente nel corso di entrambe le serate, sarà nominato il vincitore assoluto del Festival Cabaret Amoremio! a cui sarà assegnato il premio, 
consistente in un assegno di 1.000 euro e in un contratto che darà la possibilità di esibirsi in cinque spettacoli del direttore artistico Maurizio Battista, così come stabilito dal Regolamento del 
concorso "Nuovi Comici" 




