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“OPERAZIONE CORRIDA”    

Appassionati allo sbaraglio 
CONDOTTA DA:  MARY SARNATARO 

 
 

25 AGOSTO 2022 -  ORE 21:00  
PIAZZA TOBAGI – LIMBIATE (MB)  

  
ISCRIZIONE GRATUITA 

 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 
A - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE  
 
Alla manifestazione possono partecipare tutti coloro che, entro e non oltre il 18 agosto 2022 abbiano 
presentato domanda di iscrizione, senza alcun vincolo di età.   
 
Con la richiesta di partecipazione rimane inteso che il concorrente attesta di esibirsi in qualità di 
dilettante e, quindi, non professionista.  In caso di dichiarazioni mendaci, il concorrente potrà, in 
qualsiasi momento (anche durante la stessa manifestazione), essere escluso.  
 
 
B - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ  
 

La domanda di partecipazione alla manifestazione può essere effettuata unicamente 
inviando il modulo di iscrizione. 

L'iscrizione è da ritenersi valida alla ricezione della nostra conferma a mezzo email 
o via whatsapp.  
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Per ricevere il modulo di iscrizione via email oppure via whatsapp: 

 Scrivere a:  operazioneartisti@gmail.com   
 Chiamare il numero 338 8800017  

Per scaricare direttamente il modulo di iscrizione: 

 Cliccare sul pulsante in fondo alla pagina del regolamento sul sito 
www.operazioneartisti.com 

 
 
Sul modulo di iscrizione sono richiesti: 
1.   dati anagrafici - residenza - recapito telefonico; 
2.  tipo di esibizione; 
3.  eventuale base musicale; 
4.  eventuale video illustrativo dell'esibizione (se possibile) 
5.  conferma di aver preso conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente 
regolamento e di accettarle in pieno. 
 

 Per la partecipazione dei minori è richiesta la firma sul modulo da parte di un genitore o 
di chi ne fa le veci;  

 Con l’invio del modulo d'iscrizione il concorrente autorizza al trattamento dei dati 
personali ed all’eventuale utilizzo di materiale fotografico e/o video. 

Per una buona riuscita della manifestazione l’organizzazione si riserva il diritto di 
ammettere al concorso un numero limitato di concorrenti per ogni categoria. 

 
 
C - TIPO DI ESIBIZIONE  
 
I concorrenti, singoli o in gruppo, senza alcun vincolo di età, possono, senza alcuna limitazione (nel 
rispetto del proprio ed altrui pudore), scegliere il tipo di esibizione da eseguire. 
Ogni concorrente potrà eseguire una sola esibizione.    
 
Il tempo di esibizione sarà regolato dalla presenza di un segnale acustico (oppure dal conduttore), il 
quale decreterà l’inizio e la fine della stessa. 
 
Qualora dopo la premiazione un concorrente volesse esibirsi nuovamente,  potrà farlo 
compatibilmente con il tempo a disposizione e solamente a seguito di permesso ricevuto da un 
membro dell'organizzazione (che avrà un cartellino di riconoscimento sul petto indicante 
"Operazione Artisti").     
 
Per i concorrenti facenti parte della categoria ballerini, cantanti o simili, in riguardo alla base 
musicale, il concorrente dovrà fornire un file in mp3 (inviandolo a mezzo email o whatsapp) 
contenente il solo brano prescelto.  
Qualora il concorrente non fosse in grado di inviare il file con la base musicale, lo stesso sarà 
procurato direttamente da noi ma non sarà in alcun modo possibile chiedere variazioni di tono 
od altro. 
 



 

Pag. 3 di 3  

 
 
D - PREMI  
  
Dopo un’attenta valutazione della reazione del pubblico, la giuria composta da:  

- nr 2 membri di Operazione Artisti  
- nr 1 membro organizzatore di Piazza Tobagi  

assegnerà:   
- Premio “IL MIGLIORE” (premio a sorpresa) 
- Premio “IL PIU’ SIMPATICO”  (premio a sorpresa)  

 
 
AVVERTENZA SCADENZA ISCRIZIONI:   18 AGOSTO 2022  
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di 
raggiungimento di numero massimo di partecipanti  
 
Per maggiori informazioni telefonare a:  

- Sabrina al nr 338 8800017   


