
HUAWEI FIRENZE MARATHON CLAP CONTEST 
EDIZIONE 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

ART 1. Il contest è aperto a singoli individui, gruppi di varia natura e associazioni riconosciute e non; i singoli
candidati  - o nel caso di gruppi  e associazioni  il  rappresentante responsabile - dovranno avere raggiunto la
maggiore età. La candidatura e la partecipazione al contest sono completamente gratuite.

ART  2. La  richiesta  di  partecipazione  si  effettua  tramite  apposita  scheda  di  iscrizione,  scaricabile  dal  sito
www.firenzemarathon.it; tale scheda dovrà essere debitamente compilata seguendo le istruzioni in essa indicate,
e  corredata  in  allegato  di  almeno una foto  in  media  /  buona risoluzione.  Scheda di  iscrizione  debitamente
compilata  e  foto  allegata  dovranno  essere  inviate  per  posta  elettronica  all’indirizzo
direzioneartistica@firenzemarathon.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21/10/2018.

ART 3. Le candidature saranno considerate valide solo in presenza di completa documentazione richiesta nel
presente regolamento; le proposte inviate saranno valutate ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
L’Organizzazione comunicherà l’esito della candidatura entro il giorno 31/10/2018 esclusivamente a coloro che
saranno ammessi a partecipare al contest.

ART 4.  Le performance di  ciascun gruppo non possono essere in nessun modo veicolo di  propaganda per
prodotti  commerciali,  partiti  politici,  confessioni  religiose. Non dovranno in nessun caso contenere messaggi
pubblicitari né parole o messaggi che possano offendere il comune senso del pudore, le persone, lo stato e le
pubbliche istituzioni.

ART 5. Le esibizioni  eliminatorie avranno luogo nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre 2018,
all'interno  della  Manifestazione  sportiva  Internazionale  Maratona  di  Firenze;  orari  e  postazioni  saranno
comunicati ai partecipanti dal comitato organizzatore presso i contatti segnalati nella scheda di adesione. I 5
gruppi più votati in queste due giornate accederanno alla finale che si terrà presso Obihall di Firenze, in data da
stabilirsi entro i primi mesi del 2019, secondo le modalità che saranno comunicate ai finalisti dall’Organizzazione
con congruo anticipo.

ART 6. I partecipanti dovranno presentarsi con la propria strumentazione alla postazione assegnata ed all'orario
concordato con la massima puntualità, pena l’esclusione diretta dal contest; al termine della propria performance,
i partecipanti dovranno altresì lasciare la propria postazione in condizioni decorose, pena l’esclusione diretta dal
contest.

ART 7. Per  la  performance di  domenica  25/11  l’Organizzazione  NON fornirà  impianti  audio  né  supporti  di
amplificazione di alcun tipo, ma soltanto un normale allacciamento elettrico da 1,5 Kw: i partecipanti dovranno
essere pertanto eventualmente autonomi a riguardo;  l’Organizzazione si  riserva comunque di  non accettare
impianti di amplificazione di dimensioni eccessive.

ART 8. Per i partecipanti al contest non è previsto compenso alcuno né somma alcuna a titolo di rimborso spese;
ad ogni partecipante sarà garantito per ogni giornata un piccolo ristoro, compresa l’acqua.

ART 9. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro si dovesse verificare prima,
durante o dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.

ART 10. Nella giornata di sabato 24/11 le performance saranno votate dal pubblico presente con sistema fisico
di votazione direttamente in loco; le esibizioni della giornata di domenica 25/11 saranno votate dal pubblico e
dagli  atleti  con sistema telematico tramite  apposito  modulo on line,  presente nel  sito  firenzemarathon.it,  ed
utilizzabile  fino  al  giorno  10/12/2018;  per  la  finale  le  modalità  di  votazione  saranno  comunicate
dall’Organizzazione con congruo anticipo. I 5 finalisti  saranno resi noti il giorno 12/12/2018 secondo il risultato
delle prime due votazioni;  al termine del Contest sarà proclamato un solo vincitore.
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ART 11. Ogni candidato (o rappresentante responsabile nel caso di gruppi), iscrivendosi, dichiara sotto la sua
responsabilità di sollevare l’organizzazione da qualsiasi controversia legata alle esibizioni, alla loro esecuzione,
da eventuali conflitti su diritti patrimoniali e concede l’utilizzo di immagini per le attività promozionali connesse
all’evento Firenze Marathon. Ogni candidato (o rappresentante responsabile nel caso di gruppi), iscrivendosi,
dichiara altresì di aver letto, compreso ed accettato il presente regolamento in ogni sua parte.

ART 12. La mancanza e/o l’incompletezza dei requisiti richiesti dal presente regolamento comporta l’esclusione
diretta dal Contest.

SOGGETTO RICHIEDENTE
Immettere  qui  a  seguito  i  dati  del  richiedente,  o  del  responsabile  nel  caso  di  gruppi,  o  del  legale
rappresentante nel caso di soggetti diversi da persona fisica.

Il sottoscritto

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita:  /  / 

Indirizzo: 

(solo nel caso di soggetti diversi da persona fisica) legale rappresentante di: 

Natura giuridica (associazione, società, ecc.): 

Denominazione: 

Sede Legale: 

Codice fiscale / p. IVA: 

(in caso di gruppo) in qualità di responsabile del gruppo 

richiede

di iscriversi al Huawei Firenze Marathon Clap Contest 2018  con la proposta di cui
fornisce le seguenti informazioni.

CONTATTI
I recapiti qui indicati saranno utilizzati dall'Organizzazione per tutte le comunicazioni relative al Contest.

Nome e cognome referente: 

Telefono: 

e-mail: 

Altro (specificare): 
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PROPOSTA
Nel caso di accettazione della candidatura, lo spettacolo o l’intervento proposto saranno pubblicizzati
utilizzando  i  dati  qui  a  seguito  forniti  ESATTAMENTE  COME  SONO  SCRITTI:  si  prega  di  prestare
attenzione ad eventuali errori di scrittura, perché potrebbe poi non essere possibile correggerli.

Nome gruppo/artista: 

Numero di componenti: 

Link video della performance: 

Spazio occupato: circa 

Necessità di allaccio corrente:           

Necessità di raggiungere il luogo di esibizione con un mezzo:           

Altre eventuali richieste o informazioni utili:

Organico strumentale:
le seguenti informazioni saranno utilizzate per l'esibizione su palco di sabato 24 novembre, affinché i
fonici possano garantire il miglior servizio e il miglior ascolto possibile ad ogni gruppo, compatibilmente
con le esigenze tecniche e strutturali dell’intero evento.

STRUMENTO:
Acustico 

(o con amplificazione propria)?
Se elettrificato, 
USCITA CAVO:
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Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)

Jack xlr (canon)



INFORMAZIONI SIAE

Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che il repertorio proposto per
le esibizioni nei giorni 24 e 25 novembre 2018 in occasione del Huawei Firenze Marathon
Clap Contest 2018:

                   

                   

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE

Il sottoscritto richiedente, iscrivendosi:

1. dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  l’originalità  della  performance
proposta, e solleva pertanto l’organizzazione da qualsiasi controversia legata
alle esibizioni, alla loro esecuzione, da eventuali conflitti su diritti patrimoniali,
e concede l’utilizzo di immagini per le attività promozionali connesse all’evento
Firenze Marathon;

2. attesta sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto da esso riportato
nel presente modulo di iscrizione, e dichiara altresì di aver letto, compreso ed
accettato il Regolamento in ogni sua parte.

DATA  /  / FIRMA ______________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto acconsente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003

FIRMA ______________________________________

INVIARE IL PRESENTE MODULO debitamente compilato e firmato 
ALLEGANDO 1 FOTO in media/buona risoluzione relativa alla propria proposta. 

ENTRO E NON OLTRE il 21/10/2018 
ALL’INDIRIZZO direzioneartistica@firenzemarathon.it 

Info:
FIRENZE MARATHON

viale Manfredo Fanti n° 2, Firenze
direzioneartistica@firenzemarathon.it 

www.firenzemarathon.it
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contiene brani tutelati SIAE

NON contiene brani tutelati SIAE
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