REGOLAMENTO NAZIONALE

Eventi per reperire bambini partecipanti al Format TV
Il presente Regolamento disciplina le modalità di
partecipazione al Concorso Nazionale "Baby Talent Show"
- Edizione 2015 - Organizzato da Gaetano Gennai e da
Marion Venturini, che ne garantiscono al contempo la
correttezza e la serietà. Tutti i Genitori dei Partecipanti (o
gli esercenti la Patria Potestà) sono tenuti a conoscere il
presente Regolamento. La mancata Lettura del
regolamento non costituisce prova di non accettazione
dello stesso che si intende integralmente sottoscritto
all'atto dell'iscrizione.
Art. 1 PREMESSA
La BOTTEGA DELLA TELEVISIONE, con sede legale a
Firenze in via Gaspare Aselli n.40, P.I 02240500484, è
esclusivista e organizzatrice Unica del concorso “BABY
TALENT SHOW”.
Art. 2 DESCRIZIONE
Baby Talent Show nasce con l’intento di educare e
formare, attraverso attività sportive e culturali, organizzate
in maniera da far “sempre giocare” i bambini, tutti i nuovi

Baby Talenti del mondo del canto, della danza, del teatro,
della moda, del cinema, della televisione, della cosa che
più amano fare, attraverso una serie di prove e di
selezioni da compiersi in tutta Italia per poi approdare
nella finale Nazionale che decreterà i nuovi Baby Talenti
dell’anno.
Il tutto deve obbligatoriamente svolgersi all’insegna del
divertimento e della salvaguardia della dignità e dei diritti
dei bambini.
Il Concorso è organizzato e radicato sul territorio
Nazionale per favorire capillarmente i bambini presenti in
ogni regione, città e provincia, anche la più decentrata
geograficamente, che abbiano voglia di cimentarsi in una
nuova esperienza, in modo di poter dare a ognuno di essi
la stessa chance di partecipare al Talent. La
collaborazione di Baby Talent Show con una realtà
Televisiva e Radiofonica Nazionale, rende il Talent uno tra
i più importanti esistenti in Italia, ed unico nel suo genere.
Art. 3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi a partecipare al Baby Talent show, gli
aspiranti devono essere bambini con età compresa trai 3
ed i 13 anni, italiani o stranieri. Verranno giudicati per le
capacità di esibirsi in pubblico attraverso esibizioni
artistiche, ma anche per la simpatia, spontaneità,
originalità, per il loro essere meravigliosamente bambini.
Per accedere al concorso è indispensabile iscriversi
GRATUITAMENTE attraverso il form on line, da far
compilare ai genitori o da chi detiene la Patria Potestà.
Art. 4. ISCRIZIONE GRATUITA
Per iscriversi al Concorso è necessario che entrambi i
genitori del bambino partecipante o chi ne esercita la

patria potestà, compili il modulo d’iscrizione predisposto:
www.babytalentshow.it/iscriviti.html
Art. 5. MODALITA' DI GARA
Ogni bambino iscritto avrà la possibilità, previa
approvazione da parte dell'Organizzazione, di partecipare
a una prima fase di selezione, distinta nelle 4 categorie
"Music", "Dance", "Fashion", "Variety", che si terrà in
tempo e luogo da stabilirsi a cura dell’Organizzazione. Il
casting sarà soltanto online, in maniera da far partecipare
TUTTI i bambini che desidereranno iscriversi. Unico
requisito rientrare nella fascia d’età, dai 3 ai 13 anni, entro
i termini predisposti dal casting in corso, e portare sul
palco un'esibizione della durata MASSIMA di 3 minuti
della "cosa che più si ama fare". I bambini si esibiranno
nella categoria scelta e saranno abbinati ad un numero di
partecipazione. Ciascun Concorrente verrà sottoposto
all'insindacabile giudizio della Giuria di Qualità, composta
da 3 bambini appartenenti al mondo dello spettacolo,
insieme al Presidente di Giuria, l'ospite adulto dell'Evento.
Il Voto (da 6 a 10) del Presidente di Giuria varrà doppio, in
modo da garantire la qualità dei vincitori. Verranno
assegnati 4 premi, uno per categoria, oltre a quello del
vincitore assoluto!
Gadgets e Ricordi comunque a tutti i partecipanti.
I giudizi saranno insindacabili.
Durante ogni selezione, uscirà 1 Baby Talento, vincitore
assoluto che parteciperà di diritto alla Finale Nazionale. Ci
saranno anche 4 vincitori, 1 per categoria (fashion, dance,
music, variety),i quali parteciperanno o alla semifinale o al
Casting Video Online, che darà la possibilità di farsi votare
da Casa. L'organizzazione potrà ripescare eventuali
riserve tra i bambini che non superano le tappe, essendo
tutte video riprese.

Art. 6. PREFINALI E FINALI NAZIONALI
I concorrenti finalisti si recheranno sul luogo della pre
finale e finale nazionale, accompagnati da uno o più
genitori e/o tutori a proprie totali responsabilità, cure e
spese e gli verranno indicati i costi e le modalità di
permanenza
sul
luogo
della
finale
nazionale
preventivamente e in maniera molto chiara. I bambini
finalisti durante i giorni di finale nazionale dovranno
attenersi alle indicazioni del personale addetto e rendersi
disponibili per le riprese del programma Televisivo in atto,
oltre alle esigenze dello spettacolo che verrà realizzato
l’ultima serata e sarà seguito da diversi media, per i quali
è già concessa piena liberatoria da parte dei genitori e/o
tutori per la diffusione delle immagini essendo
partecipante alla manifestazione.
Art. 7. VARIE
La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita.
Nessun compenso e/o rimborso sarà inoltre corrisposto a
nessun titolo, da parte dell’Organizzazione, e in nessuna
fase del Concorso.
L'Organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi
genere derivante da incidenti di diversa natura e genere,
diretti e indiretti, relativi alla partecipazione al Concorso e
il firmatario della domanda di iscrizione accetta in ogni sua
parte
il
presente
regolamento
sollevandone
l'Organizzazione stessa da qualsiasi responsabilità.
I
concorrenti
partecipanti
dovranno
essere
obbligatoriamente accompagnati, per la partecipazione
alla finale nazionale del Concorso, da almeno uno dei
genitori o da persona che ne eserciti la Patria Potestà.
L'Organizzazione potrà in qualsiasi momento escludere

dal concorso "Baby Talent Show" i partecipanti che non
rispettino il presente regolamento.
L'Organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito e in
qualunque forma e modo, in Italia e all'estero, senza
limitazione di tempo e di spazio, le fotografie, riprese,
registrazioni audio e/o video su qualsivoglia supporto
effettuate, relative all'immagine, all'intervento, alle
prestazioni ed esibizioni artistiche di tutti i concorrenti
partecipanti iscritti al Concorso. L'Organizzazione, altresì,
potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, tale diritto di
utilizzazione dell'immagine sopra descritto.
L'Organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi
momento provvedimenti integrativi o modificativi del
presente regolamento. L'Organizzazione si riserva di
perseguire legalmente eventuali trasgressioni lesive degli
interessi morali e materiali suoi, dei propri rappresentanti
e degli aventi diritto.
Entrambi i genitori, o esercente della patria potestà sul
minore
partecipante
al
Concorso,
concedono
all’Organizzazione, mediante la sottoscrizione di apposita
liberatoria, e/o compilazione del form on line
www.babytalentshow.it/iscriviti.html
la facoltà di utilizzare le immagini del proprio bambino per
i fini specifici della Manifestazione, su tutto il territorio
nazionale, potendole diffondere con ogni mezzo ivi
compreso la radio, la televisione, la stampa e pubblicità
sui nostri siti ufficiali senza limitazione alcuna, a titolo
gratuito, e nel pieno rispetto della vigente normativa in
tema di tutela dei minori. L’utilizzazione e la diffusione
delle immagini del partecipante al Concorso potrà
avvenire sia per l’edizione in corso, sia per le successive
edizioni.
Si autorizza l’Organizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196
del 30/06/2003, ad utilizzare e pubblicare i dati e le

immagini del concorrente per i soli fini del presente
Concorso e per tutte quelle iniziative ad esso collegate o
riconducibili.
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra
l’Organizzazione e i partecipanti al Concorso, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
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