
RISATE D’ESTATE 
 

C/da Centomani (ex - SS94) Potenza 
30 Giugno 2012 

 
L’Associazione FREE SMILING ANGELS 
indice ed organizza il concorso a premi 
della risata, nell’ambito della  
manifestazione Risate d’Estate che si terrà a 
Potenza in C/da Centomani (ex - SS94) il 
giorno 30 Giugno 2012 alle 18.00. 
 

REGOLAMENTO 
 

Al suddetto concorso potranno prendere 
parte i cittadini di tutte le età. 
Tutti i concorrenti avranno la possibilità di 
salire sul palco portando una qualsiasi 
esibizione della durata massima di tre 
minuti. I concorrenti potranno scegliere se 
ballare, cantare, recitare, suonare o qualsiasi 
cosa  possa far divertire il pubblico, come 
singoli partecipanti o in gruppo. Ogni 
concorrente o gruppo potrà esibirsi una 
volta soltanto.  
Tutti i concorrenti potranno iscriversi 
gratuitamente al concorso, compilando la 
cedola sul presente regolamento o 
scaricandola dal sito dell’associazione 
all’indirizzo www.freesmilingangels.it 
inviando la cedola via fax allo 
0971.1941137 o consegnandola 
direttamente il giorno della manifestazione. 

I concorrenti potranno iscriversi anche il 
giorno stesso della manifestazione entro le 
ore 17.00. I concorrenti che decideranno di 
esibirsi con canti e balli, dovranno 
consegnare all’organizzazione le eventuali 
basi musicali. 
Le esibizioni saranno giudicate da una 
giuria popolare formata da cinque membri 
di diversa età. Ciascun giurato potrà 
assegnare ad ogni concorrente o gruppo un 
voto compreso tra cinque a dieci. Il voto 
complessivo per ciascuna esibizione sarà 
dato dalla somma dei singoli voti dei 
giurati.  
Il giudizio della giuria è inappellabile: essa 
ha la facoltà di richiedere eventuali riascolti, 
di deliberare classifiche ex-aequo e di non 
assegnare i premi qualora non siano 
riscontrati i requisiti indispensabili. 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
- al primo classificato coppa e premio in 

denaro di € 100,00 (cento/00); 
- al secondo classificato coppa di secondo 

premio; 
- al terzo classificato coppa di terzo 

premio. 
IL  RESPONSABILE  

                                     Donato Pace 
 
Per maggiori informazioni visita il sito 
www.freesmilingangels.it  
oppure telefonare a: 
Donato Pace 3206352082 (ore pasti) 
Gerardo Coviello 3477523658 (ore pasti) 

RISATE D’ESTATE 
 
 

Scheda di iscrizione 
 
 
 
Cognome: __________________________ 
 
Nome: _____________________________ 
 
Nato a: _____________________________ 
 
Il __________________________________                   
 
Residente a _________________________ 
 
In _________________________________ 
 
Telefono:___________________________ 
 
Tipo di esibizione: 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali 
al solo fine dello svolgimento della 
manifestazione e la pubblicazione delle 
immagini e/o video della stessa sul sito 
internet dell’Associaizone. 
 
Firma del concorrente 
 
___________________________________ 


