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		REGOLAMENTO  GENERALE  PREMIO CHARLOT 
Art. 1. È istituito a Salerno il Premio Charlot, festival internazionale della comicità. La giuria che dovrà stabilire i vincitori per le varie categorie è composta attualmente da 18 votanti.
Art. 2. Il Premio Charlot ha sede presso via Guerino Grimaldi n.7 a Salerno (84125).
Art. 3. All’organizzazione del Premio Charlot presiede l’ideatore e direttore artistico Claudio Vittorio Tortora, il direttore artistico della sezione giovani Gianluca Tortora, la responsabile del marketing e pubblicità Valentina Tortora, la segreteria e l'Ufficio Stampa.
Art. 4. I Premi Charlot vengono assegnati annualmente dalla giuria al miglior film cinematografico italiano, al miglior spettacolo teatrale italiano, al miglior programma televisivo italiano, alla miglior fiction italiana, al miglior programma radiofonico italiano, al miglior spot pubblicitario italiano.
Art. 5. Al direttore artistico è riservato il diritto esclusivo di assegnare annualmente i Premi Charlot per le categorie giornalista dell'anno, libro, alla carriera e grandi interpreti 
Art. 6. Lo scrutinio della votazione si terrà nella sede del Premio Charlot, quando saranno stampate tutte le schede di votazione che saranno state inviate all’indirizzo email del nostro ufficio stampa. 
Art. 7. . Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal patron del Premio Charlot, anche su proposta della giuria.
Art. 8. Il regolamento di votazione del Premio Charlot sarà pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione. 

				Regolamento di votazione

Art. 1. Ogni giurato riceverà via email, dalla nostra incaricata Ufficio Stampa, una scheda di votazione entro la fine del mese di Marzo.
Art. 2. Ogni giurato dovrà esprimere una sola preferenza per ognuna delle sei categorie citate nella scheda di votazione. Mentre al presidente spetteranno due voti per ogni categoria
Art. 3. Ogni giurato dovrà rinviare via email, alla nostra incaricata dell’Ufficio Stampa, la sua scheda di votazione compilata, entro il 15 Aprile dell'anno in corso. Le schede dovranno essere rinviate all’indirizzo: mdesantis.comunicazione@gmail.com
Art. 4. Tutte le schede di votazione saranno stampate presso gli uffici del Premio Charlot 
Art. 5. Lo scrutinio dei voti espressi per via telematica sarà comunicato via email, a tutti i componenti della giuria.
Art. 6. Con lo scrutinio verranno designati i vincitori dei Premi Charlot per le sei categorie sopra citate. Se per una o più categorie non si dovesse giungere ad un unico vincitore la giuria sarà chiamata a scegliere tra i tre candidati con il maggior numero di voti.
Art. 7. La votazione avrà luogo per via telematica 
Art. 8. Al termine dello scrutinio e una volta comunicato alla giuria i vincitori l’organizzazione del Premio Charlot provvederà a contattarli per comunicare loro la decisione della giuria. 
Art. 9. La giuria non potrà comunicare i nominativi dei vincitori dei Premi Charlot, che saranno annunciati solo nel corso di una conferenza stampa in data e luogo da stabilirsi 
Art. 10. Tutte le schede di votazione saranno conservate via email ed in versione cartacea dalla nostra segretaria e potranno essere visionate da chiunque ne faccia apposita richiesta all’organizzazione.
Le opere prescelte devono essere italiane e comprese nell'arco di tempo che va da settembre 2016 ad aprile 2017

Il Patron del Premio Charlot
CLAUDIO TORTORA
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