Regolamento e requisiti per la partecipazione all’elezione del Re e
della Regina della XV edizione della Rievocazione Storica del Dono
delle Sante Spine.
E’ fondamentale, pena l’esclusione, che i candidati firmino la liberatoria ai
sensi della legge sulla privacy (Legge n.675) per l’uso della propria
immagine da parte dell’organizzazione Comitato Rievocazione Storica del
Dono delle Sante Spine e dell’ASNAI (Sindacato Nazionale Artisti
Italiani) responsabili dell’evento in oggetto organizzato il Giorno 17
Luglio 2011 e che gli eletti siano consapevoli che saranno tenuti a
garantire la loro presenza nelle date 12 e 13 Agosto 2011 lungo tutta la
durata della manifestazione e secondo le esigenze dettate
dall’organizzazione. In caso di impossibilità a partecipare per cause di
forza maggiore, verranno presi in considerazione i candidati non eletti in
ordine di graduatoria.
Requisiti fisici per la figura del Re:
Età: tra i 35 e 45 anni.
Altezza Minima: 1,70.
Corporatura: media.
Capelli: non devono essere rasati, ma medio lunghi.
Barba: barba media o pizzetto.
Requisiti fisici per la figura della Regina:
Età scenica: tra i 20 e i 30 anni.
Altezza Minima: 1,70.
Corporatura: Tg. 44
Capelli: lunghi.
N.b.: I requisiti fisici, più vicini a quelli indicati, visibili già nella fase
dell’elezione, faciliteranno il compito della Giuria. Ricordiamo, inoltre,
che Re e Regina nell’ambito della manifestazione faranno un tratto di
strada a cavallo, quindi qualora abbiate un pessimo rapporto con cavalli e
animali in genere, vi manca un requisito fondamentale!!
Modalità dell’elezione in due fasi: Pre-selezione ed selezione finale.

- La Pre-selezione avverrà tra tutte le e-mail inviate entro e non oltre il
14 Luglio 2011 al seguente indirizzo: coppiareale2011@email.it con
allegate almeno 2 foto (un primo piano ed una a figura intera
recentissime) con una breve descrizione anagrafica e i recapiti
telefonici. Tra tutti i candidati verranno scelti 7 candidati a Re e 7 a
Regina che passeranno alla selezione finale.
- Tutti i candidati che avranno superato la pre-selezione dovranno
presentarsi a Taverna Vitoli (via Camporeale – Ariano Irpino) in data
17 Luglio 2011 all’ora indicata nella convocazione (il ritardo sarà
motivo di esclusione inappellabile). In tale sede si darà luogo
all’evento.
Presentati i candidati, la parola passerà a due giurie: una popolare e una
giuria tecnica.
A metà serata si chiuderanno le votazioni e durante i conteggi si assisterà
ad uno spettacolo musicale offerto dall’ASNAI: I madrigali del 1200
secondo il M° Antonio Romano.
A conteggi effettuati si declameranno i nuovi Re e Regina e la coppia
uscente (Re e Regina dell’edizione 2010) consegnerà loro,
simbolicamente, le “corone”. In caso 2 o più candidati dovessero trovarsi
in situazione di parità l’elezione definitiva avverrà per acclamazione dei
presenti i sala.

