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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore VI
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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
XXI EDIZIONE DEL PREMIO MASSIMO TROISI 2021
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SEZIONE MIGLIOR ATTORE COMICO
Il Comune di San Giorgio a Cremano organizza la XXI
Edizione del Premio Massimo Troisi. La manifestazione
avrà luogo dal 26 al 31 luglio 2021.
Il presente Bando disciplina la partecipazione alla
sezione riservata al “Miglior Attore Comico”
(cabarettista, mago, imitatore ecc.).
La partecipazione al concorso consta di una prima fase
di preselezione che avverrà mediante la visione di un
video che il concorrente dovrà inviare all’indirizzo
premio.troisi@e-cremano.it
Il video dovrà avere una durata di 1 minuto ed essere
suddiviso come segue:
prima fase - presentazione di sé stesso.
seconda fase - una frase di Massimo Troisi tratta da
film, interviste sketch, etc che più rappresenti il
concorrente.
terza fase - un “assaggio” dell’esibizione che il
concorrente vorrebbe presentare al pubblico, se
selezionato.
La preselezione dei candidati idonei avverrà ad
insindacabile giudizio della direzione artistica.
Saranno ammessi alla fase successiva delle selezioni
n. 10 concorrenti che parteciperanno in due gruppi
da 5 ad una serata (semifinale) alla presenza del
pubblico, che si terrà nella settimana che va dal 26 al
31 luglio 2021.
All’esito delle semifinali, n. 5 concorrenti avranno
accesso alla serata finale del Premio Massimo Troisi,
nell’ambito della sezione “miglior attore comico”.
I concorrenti selezionati dovranno proporre per le
due serate la stessa esibizione. Nella serata delle
semifinali l’esibizione dovrà avere una durata
massima di 3 minuti mentre, nella serata della finale,
una durata massima di 5 minuti. Le esibizioni
saranno cronometrate.
La Giuria della serata finale sarà formata da membri
prescelti tra personalità del mondo dello spettacolo e
dell’informazione, produttori artistici e gestori di sale.
Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari ad
€ 2.500,00.
Sono ammessi alla partecipazione al Premio Massimo
Troisi sezione “Miglior Attore Comico” tutti i cittadini
che abbiano residenza o domicilio in Italia.
La partecipazione al Premio è gratuita.
Il concorrente che intende partecipare al concorso
dovrà inviare all’indirizzo e-mail
premio.troisi@e-cremano.it:

a)

il
modulo
di
iscrizione/accordo
di
partecipazione, reperibile sul sito web www.ecremano.it o sul sito www.premiotroisi.org.

b)

il video utile alla preselezione, così come indicato
al punto 4 del presente bando, come allegato o

tramite WeTransfer in formato file digitale
h264 di bassa qualità (solo per visione).
14. La data ultima per l’iscrizione al concorso è il 22 luglio
2021.
15. Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua
esibizione. Il Comune di San Giorgio a Cremano non si
assume responsabilità riguardo a eventuali testi,
musiche, situazioni sceniche lesive della morale, della
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religione, di persone vive o defunte e di quant’altro
previsto alle vigenti normative di legge in merito.
Qualsiasi obbligo legale inerente problemi di diritti
d’autore sarà di esclusiva responsabilità del concorrente
che è unicamente responsabile per l’utilizzazione non
autorizzata nei suoi lavori di idee, testi, immagini o
musiche di terzi. Il Comune di San Giorgio a Cremano è
pertanto sollevato da ogni responsabilità.
Le esibizioni registrate potranno essere utilizzate,
integralmente o in parte per la promozione del Premio
sulle reti radio, televisive e web per tutto il 2021, fatta
salva ogni altra indicazione del concorrente.
Il coordinamento e la cura dell’iniziativa sono di
responsabilità del Comune di San Giorgio a Cremano.
L’accettazione integrale del presente bando avviene per
sottoscrizione dell’accordo di partecipazione.

Per informazioni:
Comune di San Giorgio a Cremano
Servizio Cultura
PREMIO MASSIMO TROISI
Tel. 081.5654335/356
E-mail: premio.troisi@e-cremano.it
Web site: www.e-cremano.it
www.premiotroisi.org

