
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO de “ Doc Junior 2021 ” 
1 - Premessa 
L'Associazione “D.D.W.R. Association”, con sede in Contrada San Martino, 33 a Treglio ( Ch ),  

(di seguito chiamata “Organizzazione”), allo scopo di scoprire e promuovere nuovi talenti nell’ambito dello 
spettacolo e della televisione, istituisce ed organizza un Programma Televisivo dal titolo: 
“ Doc Yunior 2021 ” (di seguito, per brevità chiamato “Programma”). 
  
1   Al programma, a numero chiuso,  e con un massimo di 12 partecipanti,  sono ammessi gli artisti che 
entro il giorno 28  marzo 2021, non compiano il 15° anno di età 
  
2  Caratteristiche del Programma 
Tutte le esibizioni, saranno video-riprese, trasmesse e pubblicate nel Canale Youtube ufficiale del Concorso, su 

WEB TV ( Globe Tv Channel  e Sanremo D.O.C.) 
  
3  Modalità di svolgimento e requisiti per la partecipazione 
Al Programma  possono partecipare: 
cantanti e cantautori di musica leggera e lirica, complessi e/o gruppi vocali, strumentali ed etnici, rappers, 
showman e showgirl, imitatori, fantasisti, presentatori, cabarettisti, ballerini, giocolieri, prestigiatori, artisti di 

strada e tutto quant’altro si possa ritenere anche a propria discrezione. 
  
4  Per la partecipazione sarà SUFFICIENTE inviare via email a: 
  
sanremodoc@hotmail.it con : 
  
a) una biografia in formato pdf; 
  
b) n.2 foto in jpg. 
  
c) una scansione del presente Regolamento debitamente compilato in formato pdf  
 

d) A titolo di rimborso spese per le iniziative promozionali effettuate dalla PRODUZIONE e per i diritti 

da questo concessi così come stabiliti dalla presente scrittura, l'Artista corrisponderà alla PRODUZIONE  

la somma di € 200 come contributo volontario per sostegno spese di produzione con :  
 

Bonifico IBAN : IT57N 3608 1051 3821 7852 2178 60 

 

O con bonifico su Post pay n. 

 

n. 5333 1710 4281 9694 intestato a Danilo Daita  

cf: DTA DNL 62D  10C 632I 

 
  

Bonifico IBAN : IT57N 3608 1051 3821 7852 2178 60 

 
Post pay n. 



  
n. 5333 1710 4281 9694 intestato a Danilo Daita 
cf: DTA DNL 62D  10C 632I 
  
  
L’Organizzazione potrà disporre l’anticipo o il posticipo della data di scadenza delle iscrizioni. 
  
5 – Commissione Artistica 
 Il Direttore Artistico Danilo Daita  avrà il compito della supervisione artistica del Programma. 
  
6 - Fase finale 
Nella settimana del 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, 5 / 6 marzo 2021,  
si terranno le registrazioni del programma 
  
  
7 
Gli artisti partecipanti al programma, dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido e le 
spese di viaggio e di soggiorno (vitto ed alloggio) saranno a carico esclusivo di ogni partecipante anche per i 

suoi eventuali accompagnatori. 
  
  
8 
In caso di ritiro o di non partecipazione i Concorrenti non avranno nessun diritto di rimborso dell’importo della 

quota già versata per le spese di segreteria. 
L’organizzazione non si ritiene in nessun modo responsabile dalla mancanza del materiale personale  necessario 

all’esibizione stessa. 
  
9 
Il Programma sarà videoripreso e mandato in onda sulla WEB TV 
GlobeTv Channel  
e sul canale Youtube Dedicato 
Ogni Concorrente autorizza a titolo gratuito, e senza nulla pretendere nè ora e nè in futuro, con l’iscrizione al 

presente Regolamento, l’utilizzo della propria immagine sia in video che in foto, nome, voce e della propria 
esibizione in occasione di tutte le fasi del Programma. 
Le mancate autorizzazioni comporteranno l’immediata esclusione dal Concorso. 
  
  
10 – Facoltà dell’Organizzazione 
Durante tutto lo svolgimento del Concorso, è sola facoltà dell’Organizzazione la decisione di tempi, orari e luoghi 
degli spettacoli. 
  
11 - E’ facoltà dell’Organizzazione effettuare gemellaggi e/o collegamenti con altri Festival / Concorsi ed 

attraverso questi, fare si che i vincitori possano parteciparvi secondo l’accordo di gemellaggio-artistico raggiunto 

con le altre Organizzazioni. 
  
12 - E’ facoltà dell’Organizzazione istituire  riconoscimenti all’interno del Programma che potranno essere 
assegnati, sia da rappresentanti delle Istituzioni, che da personaggi famosi e da eventuali sponsor e/o 

patrocinanti, nonché dall’Organizzazione stessa. 
  
13 - E’ facoltà dell’Organizzazione registrare e/o riprendere e diffondere tutte le fasi del Programma , a 

livello  televisivo, radiofonico e/o altro mezzo. 
  
14 - Ciascun partecipante autorizza, con la partecipazione al Programma , tali registrazioni e tali riprese 
concedendone anche i diritti di immagine e di esibizione connessi alla sua pubblica esecuzione, ed alla sua 

presenza al Programma , anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitario, senza alcuna 



limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere, sia dall’Organizzazione, che dai terzi nè ora 

e nè in futuro. 
  
15 - L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare  e/o rinviare  il Programma in caso di motivi tali da 

renderne necessario l’annullamento per la data prevista , avvisando in ogni caso gli artisti entro 30 giorni dalla 
data in oggetto; se tale termine temporale dovesse essere non rispettato ( ad esempio se si dovesse decidere di 

rinviare  e si avvisassero gli artisti dopo il 31 gennaio ) l’organizzazione,  in questo caso, sarebbe tenuta a 

rimborsare la quota di spese di segreteria eventualmente versata 
 
  
Norme Generali 
I partecipanti dichiarano di sottoscrivere integralmente tutte le norme del presente regolamento che dichiarano 

di averlo letto e accettato in ogni sua parte, nessuna esclusa. 
  
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l’Organizzazione, potrà apportare allo stesso integrazioni e 

modifiche per esigenze organizzative e funzionali, che saranno comunque comunicate ai concorrenti, tramite 
singole email e attraverso il sito ufficiale del Programma . 
  
L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di contestazione da parte di autori o editori che possano 

rivendicare paternità e proprietà di brani editi o inediti proposti dai singoli concorrenti, che assumeranno tutte le 

responsabilità del caso. 
  
In esecuzione del Codice sulla Tutela della Privacy (Dc. lg. n. 196/2003) e sue successive modificazioni e 
integrazioni, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati 

personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o 

anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del presente regolamento o per ottemperare ad 
obblighi previsti dalla legge, anche per le seguenti finalità: elaborare studi, ricerche, statistiche ed indagini di 

mercato, inviare materiale pubblicitario, compiere attività dirette di vendita e di collocamento di prodotti o di 
servizi, inviare informazioni commercial 
  
Per ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente regolamento sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Chieti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A  

 

“ Doc Junior 2021 ”  
 

Il sottoscritto 
 
Componente del gruppo 
 
Nato a                                il                                   Nazionalità 
 
Residente a Prov. 
 
Via                                                                           Nr                   
 
Cap 
 
e-mail  
 
sito web 
 
Telefono fisso                                              Cell. 
 
Cod. Fiscale 
 
Chiede di partecipare a “  Doc Junior 2021 ”  

 
allego fotocopia del versamento della quota di € 200 per spese di segreteria 
 
Riconosco in caso di controversia la competenza esclusiva del Foro di Chieti. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, i quali eventualmente potranno essere trasmessi ad aziende 
di fiducia per ricevere eventuali proposte commerciali. 
 
 
Firma di un genitore  
 
(allegare scansione documento del firmatario) 
 

 
 

 
 

 


