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REGOLAMENTO “Tuscia is magic” 2017 
 

Art. 1 IL CONCORSO 

a. Il concorso “Tuscia is magic” si svolgerà nei giorni 20 e 21 maggio 2017 all’interno del 

“Tuscia Illusion Fest” presso il Centro Commerciale Tuscia a Viterbo. 

b. Il concorso ha le finalità di regalare le prime esperienze sul palco agli appassionati della 

prestidigitazione e illusionismo e offrire ampia visibilità del proprio talento. 

 

Art. 2 LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E L’ISCRIZIONE 

a. Il concorso è aperto a tutte le tipologie di arte magica (manipolazione, magia comica, 

mentalismo, magia generale…). 

b. Il concorso è riservato a illusionisti, prestigiatori o simili di età inferiore a 17 anni. 

c. L’iscrizione deve essere effettuata attraverso i relativi moduli, compilati e firmati 

opportunatamente. Nei moduli è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci, 

valida come autorizzazione a partecipare al concorso del minorenne. 

d. I moduli sono scaricabili dai siti web dell’organizzazione: www.tusciaevents.com o 

www.radiotusciaevents.com.  

e. L’iscrizione deve essere inviata alla mail radazione@radiotusciaevents.com entro il giorno 

18 maggio 2017.  

f. L’iscrizione al concorso è gratuita. 

 

Art. 3 LO SPETTACOLO 

a. I concorrenti si esibiranno sul palco del “Tuscia Illusion Festival” presso il Centro 

Commerciale Tuscia a Viterbo. 

b. L’esibizione dei concorrenti deve avere tassativamente una durata massima di 10 minuti. 

c. L’esibizione può essere muta (musicale) o parlata. 

 

Art. 7 LA GIURIA E IL GIUDIZIO 

a. La giuria voterà da 0 a 30 ogni esibizione. 

b. La giuria voterà ogni esibizione secondo i seguenti criteri: 

- abilità; 

- presentazione e impressione artistica; 
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- capacità di intrattenimento. 

c. La giuria sarà composta da persone dell’organizzazione dell’evento, del mondo della stampa 

e dello spettacolo. 

 

Art. 8 I PREMI 

a. I premi ufficiali previsti consistono in riconoscimenti (coppa o attestati) conferiti ai primi 

classificati della gara secondo le votazioni della giuria. 

b. Possono essere previsti altri premi, costituiti in targhe e riconoscimenti, assegnati da altri 

personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della stampa. 

 

Art. 9 NORME GENERALI 

a. Ogni partecipante al concorso o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione, rinuncia a 

qualsivoglia diritto d’autore di rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione 

al concorso e autorizza di fatto l’organizzazione ad acquisire e utilizzare la propria 

immagine ai soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore. 

b. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 

accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 

persone partecipanti al Concorso. 

c. L’organizzazione ha la facoltà di modificare il regolamento per la miglior riuscita della 

manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione i responsabili prendono atto del 

suddetto regolamento. 


