REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
Il Festival Artisti di Strada di Ascona è organizzato dall’AMA - Associazione Manifestazioni Ascona con il sostegno
del Commune di Ascona, l’Hôtellerie Suisse, la SCADA, l’Ente Turistico Lago Maggiore, Ticino Turismo e con la
partecipazione di vari altri sponsor.

SELEZIONE
La direzione artistica selezionerà i partecipanti sulla base del materiale ricevuto ( i filmati di preferenza di uno
spettacolo intero o almeno con il suono originale) e del formulario d’iscrizione dovutamente compilato e sarà l’unica
responsabile della scelta fatta.

ORARIO DEGLI SPETTACOLI
A ogni artista o gruppo sarà rimesso un orario degli spettacoli sulle varie piazze. Per principio ogni gruppo presenterà
8-9 volte il suo spettacolo nel corso dei 4 giorni del festival e ogni gruppo sarà responsabile di rispettare questo
orario.
Attenzione: tutti gli artisti/gruppi saranno invitati di partecipare in uno spettacolo Varité comune.

MATERIALE E TECNICA
Ogni artista/gruppo dovra essere completamente autonomo per quel che concerne il loro materiale, la loro tecnica
e anche per gli spostamenti tra le varie piazze. Il comitato d’oragnizzazione mette a disposizione, su ogni luogo di
spattacolo, un’impianto sonoro, con tutte le uscite ed entrate necessarie, con lettore CD e un microfono a mano,
corrente elettrica e luce la sera.

ISCRIZIONE
Il formulario d’iscrizione accompagnato da CD, DVD, foto e documentazione completa dello spettacolo proposto
per il festival dovranno essere spediti alla direzione artistica entro il 15 marzo 2012. È possibile mandare tutta la
documentazione via e-mail.
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PRESTAZIONI, VITTO E ALLOGGIO
Nessun cachet sarà versato all’artista, che dovrà organizzarsi a passare il cappello per garantire l’unica entrata
finanziaria del gruppo. Una partecipazione alle spese di 400.- CHF a testa per i partecipanti del festival IN e invece
per i gruppi OFF secondo prestazione e accordo preso, sono al carico dell’organizzazione.
Il comitato d’organizzazione offre ai gruppi selezionati ( IN e Off ) vitto e alloggio per tre notti (dal venderdì al lunedì),
come anche sei pasti ( venderdì cena, sabato e domenica pranzo e cena e lunedì pranzo).
In caso di maltempo o forza maggiore non ci sarà nessun’idennità complementare prevista. In questo caso, vitto,
alloggio e la partecipazione alle spese sarà assicurato e verrà proposto un programma speciale pioggia.

PREMIO DEL PUBBLICO
Il pubblico sarà invitato a votare l’artista/gruppo preferito e in seguito alla maggioranza dei voti, a uno dei gruppi
partecipanti, verrà attribuito il Premio del Publico di 800.- CHF

ASSICURAZIONI
Tutti i partecipanti dovranno essere coperti dalle loro proprie assicurazione, Il Festival Artisti di Strada di Ascona non
coprirà nessun tipo d’incidente ne qualsiasi altra eventualità che potrebbe prodursi durante lo spettacolo. Nessun
risarcimento d’incidente di responsibilità civile (p.e. incidenti materiali o fisici a danno di una persona del pubblico
che possono essere attribuiti alla responsabilità dell’artista) potrà essere rivendicato presso l’organizzazione del
festival.
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