
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

                                 

 
IL CRAL REGIONE LOMBARDIA 

Settori Sociale e Cultura 
ha il piacere di informare che si realizzerà la 1° edizione del contest/spettacolo di Cabaret  

          

       “ TALENTI REGIONALI ALLO SBARAGLIO ” 
 

In un venerdì nel mese di Novembre ( data da confermare ) presso l’Auditorium TESTORI 
si terrà un pomeriggio culturale dalle ore 14,30 con declamazioni e premiazioni per la terza 
edizione de “ LA ROSA POETICA 2018 “ e si proseguirà con lo spettacolo di Cabaret : 
                                     “ TALENTI REGIONALI ALLO SBARAGLIO ”,  
dove ogni Socio CRAL potrà esprimere liberamente la sua passione nei seguenti ambiti 
artistici :  

CANTO,  MUSICA,  BALLO,  DECLAMAZIONE- IMITAZIONE 
 

La partecipazione al contest/spettacolo di Cabaret è riservata ai Soci Cral ; per valutare 
le necessità e adeguare l’organizzazione, si chiede agli interessati di compilare l’allegata 
SCHEDA TECNICA ed inviarla o consegnarla in busta chiusa con la dicitura “ Talenti 
Regionali allo sbaraglio 2018 “ , alla Segreteria CRAL, Piazza Città di Lombardia 1, 
20124 Milano, ingresso N2 – entro e non oltre il 31 Luglio 2018;  
 
L’evento sarà presentato dal Presidente CRAL, coordinato dai Consiglieri Settori Sociale-
Cultura, per l’assegnazione dei seguente i PREMI : 
€ 100 ( in voucher per l’acquisto di libri presso Librerie convenzionate ) al concorrente, di 
ogni ambito artistico, che avrà riportato la maggiore somma di voti da parte della 
Giuria ( con votazione palese ).  
 
Milano, 16 Aprile 2018                                                      Il Presidente CRAL   
                                                                                        Fabio Confalonieri            
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“ TALENTI REGIONALI ALLO SBARAGLIO ” 

 

SCHEDA TECNICA 
 
 

SCHEDA TECNICA per la partecipazione a Contest/ Spettacolo di Cabaret  “ TALENTI 
REGIONALI ALLO SBARAGLIO “  1° edizione, organizzato dal CRAL Regione 
Lombardia.  
 
Il/la sottoscritto/a   .............................................................................................................. 
 
Socio/a/i CRAL Tessera n. ………dichiara/no la propria disponibilità a partecipare e ad 
esibirsi nell’ambito ( contrassegnare l’ambito scelto e riportare eventuali note aggiuntive ):  
 
CANTO, …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
MUSICA, ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….  
 
BALLO, ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
DECLAMAZIONE- IMITAZIONE, ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
NB : per tutti  gli ambiti artistici, occorre segnalare/confermare se la propria esibizione sarà 
accompagnata con una propria base musicale oppure da musicista/i dal vivo -  
 
Inoltre, dichiara/no di accettare integralmente le condizioni organizzative di tale evento  
contenute nella Locandina e Scheda Tecnica, nonché le valutazioni espresse dalla Giuria 
che effettuerà votazioni in modalità palese ( con palette numerate da 1 a 10 ) 
La Giuria sarà formata dagli stessi componenti per il premio di Poesia e Prosa, ai quali se 
ne potrebbero aggiungere alcuni altri ( da designare ). 
 
 

NB : da inviare/consegnare al Cral Regione Lombardia entro il 31/7/2018 
 
 
Milano, 16 Aprile 2018                                               
 

Michele Longo   
Responsabile Settore Sociale 


