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COSTAJONICA WEBTV - TALENT SHOW 2020 

 Descrizione 

Talent Show 2020 è un programma televisivo, ideato e organizzato 
dall’Associazione “MaryWebEventy” su piattaforma web, il cui fine ultimo è quello 
di selezionare nuovi artisti, ciascuno dei quali compete nella disciplina scelta. 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che ritengono essere dotati di 
talento, volontà, personalità e attitudine. Il programma si propone di essere un 
trampolino di lancio nel campo della musica, del cinema, della moda, della 
pubblicità e dello spettacolo in genere, settori sempre alla ricerca di volti e 
personaggi nuovi ed interessanti. 

L’iniziativa si articola in più puntate (trasmesse in differita), il cui numero potrà 
variare in relazione alla quantità delle adesioni. 

Possono partecipare artisti di ogni ambito dello spettacolo (a seguire l’elenco delle 
discipline in gara): 

Cantanti,Cantautori,Fotomodello/a, Attori/attrici, Circensi, Comici, 
Cabarettisti, Musicisti, Illusionisti, Prestigiatori, Maghi, Imitatori, Rumoristi, 
Sosia. 

 
L’età minima prevista per la partecipazione è di anni 14 compiuti.  

I partecipanti devono avere la piena e incondizionata disponibilità della propria 
immagine, del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolati 
da contratti pubblicitari, di agenzia, o di qualsiasi altro genere, contemplanti 
cessioni, concessioni o limitazioni del diritto sul proprio nome o sulla propria 
immagine.  

La Giuria, nominata dall’Organizzazione, valuta le doti artistiche dei candidati in 
sede di audizioni e, quindi, la loro idoneità alla partecipazione allo Show. Decide 
liberamente l’eliminazione dei candidati al verificarsi di una o più condizioni 
espressamente previste nel presente Regolamento. Può altresì procedere 
discrezionalmente e in qualsiasi fase della competizione, al ripescaggio di uno o 
più concorrenti già eliminati. 

Il giudizio della Giuria espresso in assoluta discrezione è inappellabile.  
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Provini/Audizioni 

Talent Show 2020 manda in onda i provini svolti da tutti gli artisti aderenti, 
compresi coloro che non accedono alla selezione finale per la partecipazione allo 
spettacolo televisivo. 

La prima selezione, effettuata esclusivamente dagli autori del programma, avviene 
sulla scorta dei provini, della durata massima di cinque minuti cadauno. Coloro 
che superano detta selezione accedono al Talent Show. 

I provini o selezioni si svolgono nella sede indicata dall’Organizzazione, anche in 
presenza di pubblico. I candidati si esibiscono provvedendo autonomamente a 
quanto necessario per la loro esibizione (ad esempio oggetti di scena, effetti, 
costumi, basi e/o strumenti musicali), previa valutazione e accettazione della 
Produzione. 

In quella sede l’Organizzazione esprime il proprio parere sulle doti artistiche del 
candidato e, quindi, sulla sua idoneità a partecipare al programma. Tale 
valutazione resta tuttavia riservata e comunicata solo successivamente al 
partecipante de quo.  

 

Programma televisivo 

Secondo quanto previsto dal presente atto, i concorrenti che accedono al 
programma finale sono dodici. Resta intesa la facoltà della Produzione di variarne 
il numero secondo le esigenze del programma stesso. 

Successivamente a ciascuna delle puntate del Talent, la giuria comunicherà 
all’Organizzazione il nominativo dei partecipanti che hanno accesso alla puntata 
finale. La Giuria ha facoltà di decidere, se non presente, visionando le registrazioni 
delle esibizioni. 

Alla fine di ciascuna delle puntate del Talent vengono annunciati i partecipanti che 
hanno accesso alla puntata finale.  

Premi  

“Talent Show 2020” non rientra tra i concorsi a premi; pertanto nulla è dovuto (a 
titolo esemplificativo, non esaustivo, indennizzi, equi compensi e/o, remunerazioni 
di qualsiasi tipo) ai partecipanti o al vincitore finale, se non la visibilità e notorietà 
date dai canali distributivi dell’Organizzazione. 

Nell’ipotesi di eventuali premi offerti da sponsor, l’assegnazione degli stessi è 
riservata all’insindacabile valutazione della Direzione di MaryWebEventy. 

 



In caso di interruzione anticipata del programma, per qualsiasi motivo (ivi 
compresa una decisione insindacabile della produzione connessa a ragioni 
oggettiva) nessun partecipante avrà diritto ad alcun titolo o premio. 

Divieti e/o obblighi comportamentali derivanti dalla partecipazione al 
programma 

In fase di iscrizione i partecipanti sottoscrivono l’informativa e il consenso privacy 
redatti sulla base della normativa vigente in materia, autorizzando così la 
Produzione allo svolgimento di tutte le attività ritenute utili per la buona riuscita del 
programma.  

I partecipanti hanno l’obbligo di seguire le indicazioni che verranno date loro dai 
componenti della Produzione. Si impegnano a rispettare gli ambienti e gli arredi 
delle location del programma, salvaguardandone l’integrità e la pulizia, nonché ad 
utilizzare e custodire con la massima diligenza i beni messi a loro disposizione 
dalla produzione. Eventuali danni causati ad arredi, ambienti, abiti o in generale a 
qualsiasi oggetto di cui sopra verranno addebitati dalla produzione al/ai 
partecipante/i che li ha/hanno provocati. 

La produzione può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante 
a seguito di un comportamento ritenuto sleale e/o violento e/o offensivo nei 
confronti dei componenti della produzione del programma, degli altri partecipanti o 
del pubblico. Stesso leggasi in caso di violazione di quanto previsto nel presente 
documento o di comportamenti offensivi di confessioni, sentimenti religiosi o altre 
etnie. La produzione può optare per l’immediata espulsione del concorrente 
qualora i suoi comportamenti minino all’incolumità degli altri e/o di se stesso. 

Sin dall’adesione i partecipanti si impegnano a non divulgare informazioni relative 
all’andamento e all’esito della gara attraverso qualsivoglia mezzo di 
comunicazione (media, siti web e social network). E’ fatto loro divieto di introdurre 
nelle location della trasmissione materiale che non sia espressamente autorizzato, 
nonché di indossare capi di abbigliamento, accessori o calzature con evidenti 
marchi e/o loghi noti, se non su espressa richiesta della produzione ove 
quest’ultima lo ritenga opportuno per motivi pubblicitari. 

Infine nel corso delle riprese è vietato l’uso di oggetti che possano favorire ogni 
comunicazione audio o video con l’esterno, (telefoni cellulari, smartphone, tablet, 
notebook e ogni tipo di ricetrasmittente). 

Precisazioni 

Se nel corso del programma dovessero verificarsi eventi non prevedibili, la 
produzione si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di 
apportare tutte le modifiche necessarie al buon esito della gara. Tali variazioni 
hanno automaticamente efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono 
comunicate -  in qualsiasi forma e, quindi, anche durante la differita del 
programma stesso - ai partecipanti interessati.  

La produzione potrà utilizzare le riprese in ogni forma e modo, anche per produrre 
diversi programmi, derivanti o meno da quello descritto nel presente documento. 



Si riserva di adottare misure restrittive (nei confronti di singoli, di parte o della 
totalità del gruppo) nel caso si verifichino circostanze contrarie al buon senso o 
violazioni alle norme del regolamento da parte anche di uno solo dei concorrenti. 

La partecipazione alla gara comporta l’accettazione completa e irrevocabile del 
presente documento. L’Organizzazione si riserva di perseguire legalmente 
eventuali trasgressioni lesive degli interessi morali e materiali della stessa, dei 
suoi rappresentanti e dell’ immagine del concorso.  

Ogni partecipante approva il regolamento nella sua interezza e da autorizzazione 
al trattamento dei dati sensibili secondo la normativa vigente sottoscrivendo la 
relativa scheda di adesione. In caso di minorenni il suddetto consenso deve 
essere rilasciato da un genitore o da chi ne fa le veci.  

Ogni partecipante in regola con le condizioni di concorso si impegna a mantenerle 
per tutta la durata dello stesso. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere, natura, motivo o 
causa derivante da incidenti di diversa natura e genere, diretti e/o indiretti, relativi 
ai partecipanti e a loro eventuali accompagnatori. L’Organizzazione non è ritenuta 
responsabile per quanto possa accadere a cose o persone prima, durante e dopo 
la manifestazione. 

Gli artisti rilasciano all’organizzazione la liberatoria all’uso della propria immagine. 

Tutti i diritti di immagine derivanti dal progetto “Talent Show 2020” appartengono 
all’Associazione “MaryWebEventy” che potrà utilizzarli per atti promozionali del 
concorso e/o altri eventi connessi presenti e futuri. I partecipanti cederanno 
gratuitamente il loro diritto di immagine all’Organizzazione. Le sessioni 
fotografiche e le registrazioni video e/o audio che vengono realizzate durante il 
concorso sono di proprietà della Produzione che – se opportuno - può usarle 
liberamente con qualsiasi mezzo, purché finalizzate a scopi pubblicitari e, 
comunque, nel rispetto dell’integrità fisica e morale degli interessati. 

Resta inteso che il presente regolamento può essere soggetto a libera revisione 
per ragioni editoriali, produttive o artistiche individuate a esclusiva discrezione 
della produzione.  

 

                                                                                               L’Organizzazione 

 

 


