TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER IL PROGRA MMA
“UN VIAGGIO DA C AMPIONI”
1.Termini di partecipazione
I presenti termini di partecipazione alle selezioni per il casting "UN VIAGGIO DA CAMPIONI" (i
“Termini”), tramite il sito www.unviaggiodacampioni.mediaset.it il “Sito”) si applicano a qualsiasi
minore interessato a partecipare alle selezioni del programma UN VIAGGIO DA CAMPIONI (l’
“Interessato”) che acceda all’iniziativa presente sul Sito.
1.1. La partecipazione all'evento "SELEZIONI PER IL CASTING DEL PROGRAMMA UN VIAGGIO DA
CAMPIONI" qui di seguito “L’Iniziativa” implica l'accettazione da parte dell'Interessato, per il
tramite dei soggetti aventi la responsabilità genitoriale sul minore dei presenti Termini.
La partecipazione all'iniziativa è consentita all'Interessato a soli fini personali e non commerciali.
1.2. L'Interessato che invia il proprio audio-video o un testo (di seguito congiuntamente
il"Materiale") caricandolo/a/i nell’apposita sezione conferisce al personale di redazione del
programma in oggetto la facoltà di visionare il materiale stesso, agli esclusivi fini della selezione.
1.3. Fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy (che costituisce parte
integrante dei presenti Termini), il Materiale degli Interessati sarà trattato dalla Società MEDIASET
PREMIUM SpA (qui di seguito MEDIASET PREMIUM) come confidenziale.
1.4. MEDIASET PREMIUM SpA non assume alcun impegno nei confronti dell'Interessato in ordine
all’utilizzo del Materiale. MEDIASET PREMIUM non è altresì in alcun modo vincolata a prendere in
considerazione o a sviluppare il Materiale inviato dagli Interessati che potrà essere scartato a suo
insindacabile giudizio e senza motivazione alcuna. Il Materiale inviato non verrà restituito.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione:
a) i dipendenti (e/o le persone a loro legate da rapporto di coniugio o parentela fino al secondo
grado) delle società appartenenti al Gruppo Fininvest e/o Mediaset e/o Mediaset Premium;
b) le persone (e/o loro coniugi o parenti) che abbiano instaurato con la predetta società (o società
da quest’ ultima in tal senso incaricata) un rapporto di collaborazione connesso alla realizzazione
del programma.
c) coloro che nei 12 mesi precedenti abbiano preso parte come concorrenti a giochi inseriti in
programmi televisivi realizzati da e/o per conto di Mediaset Premium e/o di ogni altra società del
Gruppo Mediaset, trasmessi da Canale 5, Italia 1 e Retequattro e/o da ogni altra emittente facente
capo a RTI.
2. Responsabilità e garanzie
2.1. L'Interessato garantisce che il contenuto del Materiale dallo stesso proposto è nella sua
legittima titolarità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore o altro
diritto di terzi.
È comunque esplicitamente vietato utilizzare il Sito per contravvenire in modo diretto o indiretto
alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato.
Pertanto l'Interessato resterà unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata
da terzi in ordine al Materiale proposto e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà
industriale, proprietà intellettuale nonché per la violazione di ogni altra disposizione vigente
applicabile e comunque di ogni lesione di diritti di terzi, manlevando MEDIASET PREMIUM da
qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nonché da tutti i
danni, diretti e indiretti, costi, oneri e spese (comprese quelle legali) che dovessero essere
sostenute da MEDIASET PREMIUM.
2.2. MEDIASET PREMIUM non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni o pregiudizi che
gli Interessati dovessero subire dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e
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programmi informatici dal Sito.
Pertanto MEDIASET PREMIUM non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a
eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli Interessati dovessero subire a causa
del contatto intervenuto con il Sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato,
così come dei software impiegati.
3. Copyright
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente
Sito sono di proprietà esclusiva di MEDIASET PREMIUM, e/o di terzi e sono protetti dalla normativa
vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito, "LdA"). La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a
disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la
diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le
sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della suddetta LdA.
4. Periodo di svolgimento
Dal 22 aprile al 28 maggio 2016.
5. Partecipanti aventi diritto
Tutti i minori, residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano che
abbiamo un’età compresa fra i 7 e i 9 anni e che abbiano un’altezza minima di 105 cm fino ad un
massimo di 135 cm. , interessati a partecipare alle selezioni per il casting del programma, che
abbiano compilato apposito form sul sito www.unviaggiodacampioni.mediaset.it corredato dal
Materiale debitamente accettato e sottoscritto dai soggetti aventi la responsabilità genitoriale sul
minore.
6. Requisiti dei contributi
E’ ammesso alla Selezione un solo video-provino e/o una candidatura scritta fino ad un massimo di
500 caratteri per ciascun minore.
I contributi devono avere le seguenti caratteristiche:
- video in formato .wmv, .avi, .mov, .mpg, .mpeg, .3gp, .mp4, .f4v e .flv) della durata massima di
un minuto nel quale il minore presentandosi potrà esporre le motivazioni per cui dovrebbe essere
preferito ad altri soggetti per poter accompagnare in campo i campioni del calcio. Il messaggio di
auto-presentazione dovrà essere in lingua italiana, il più esaustivo e descrittivo possibile. Le
riprese dovranno essere realizzate in modo che il viso sia ben riconoscibile. Inoltre l’utente dovrà
realizzare il suo video-provino in luoghi dove non sarà vietato effettuare le riprese e girare il suo
video nella più assoluta e totale sicurezza. Non sono ammesse situazioni pericolose e/o rischiose.
- una breve presentazione scritta, da parte dei genitori/dei soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale del minore che dovranno descrivere il carattere del proprio figlio ma soprattutto quale
sia la motivazione che li ha spinti a partecipare alle selezioni per veder realizzare il sogno di entrare
in campo con i campioni. La presentazione dovrà essere caricata nell’apposito form.
7. Modalità di svolgimento
Per poter partecipare all’iniziativa, gli Interessati dovranno:
(i)
Predisporre il Materiale;
(ii)
collegarsi, nel periodo dell'iniziativa, al sito www.unviaggiodacampioni.mediaset.it
(iii)
compilare l'apposito form con tutti i dati richiesti;
(iv)
caricare il Materiale.
Il Materiale verrà unicamente visionato da parte del personale di redazione del programma in
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oggetto che effettuerà le selezioni sulla base dei seguenti criteri:
-originalità
-simpatia
-motivazione espressa
8. Gratuità della partecipazione
La partecipazione all'iniziativa è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione ad Internet, che
dipende dalla configurazione del computer utilizzati e dal contratto di collegamento.
9. Modalità di selezione del Materiale
Il Materiale inviato dagli Interessati verrà valutato dalla redazione del programma soli ai fini sopra
descritti.
In qualità di soggetti aventi la responsabilità genitoriale del minore dichiariamo di accettare
integralmente tutto quanto in essa espresso.
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