
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A “THE ROCK SHOW” 

Premesso che 

La VIDEOFOTOWORKS PRODUCTION di Andrea Mazza, da ora definita come Produzione, che opera nel
settore audiovisivo come FSMA con autorizzazione da parte del MISE, per l'emittente NEW SIGNAL TV .
Realizza all'interno del proprio palinsesto, un programma televisivo dal titolo “THE ROCK SHOW” trasmesso,
salvo  diverse  esigenze  editoriali  e  di  palinsesto,  su  NEW SIGNAL  canale  217  del  digitale  terrestre  con
copertura regionale, sul sito internet  www.newsignal.it, sul Canale Twitch e in diretta Facebook, il sabato
nella fascia oraria dalle ore 18.30 alle ore 20.30 circa. La modalità di svolgimento della trasmissione e gli
scopi per cui è stata creata consistono nel fornire visibilità a tutte quelle realtà artistiche impossibilitate al
potersi esibire per via delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19.

REGOLAMENTO

ART. 1 
Il programma “The Rock Show” ha una durata massima di 120 minuti; prevede all’interno uno spazio della
durata di 60 minuti, dedicato all’esibizione in diretta di una band o singolo artista. Sono previsti all’interno un
massimo di 2 contributi registrati della durata massima di 15 minuti  l'uno, dedicati  ad interviste e spazi
riservati ad ospiti selezionati dalla Produzione.

ART. 2 
Le attività di selezione e reperimento dei partecipanti saranno effettuate dalla produzione 
 
ART. 3
La Produzione  non  si  assume alcuna responsabilità circa l’eventuale impossibilità per gli utenti di potersi
connettere con i siti  web e/o con l’utenza telefonica predisposti per avanzare la propria candidatura e/o
l'invio di materiale inerente alla trasmissione.

ART. 4
La partecipazione al programma è a titolo gratuito e non è previsto alcun genere di compenso

ART. 5 
Tutte  le  puntate  prevedono una parte  in  diretta  e  una  parte  registrata.  A  insindacabile  giudizio  della
Produzione, inoltre, il programma potrà essere ripreso, oppure potrà essere ripetuta l’intera puntata o una o
più  fasi  della  stessa.  La Produzione a suo  discrezionale  e insindacabile  giudizio,  inoltre,  al  termine  del
programma, avrà la facoltà di annullare una o più fasi del  programma qualora verifichi che vi siano stati
disguidi o irregolarità tali da compromettere il regolare svolgimento della trasmissione. 

ART. 6 
La Produzione si  manleva da ogni responsabilità per frasi  dette  o atteggiamenti  assunti  nel  corso della
trasmissione da parte dei partecipanti che sollevano NEW SIGNAL da ogni responsabilità in merito e da ogni
conseguente pregiudizio. I  partecipanti dovranno in genere tenere un comportamento corretto ed educato
sia  durante  la  realizzazione  del  programma  sia  durante  le  eventuali  prove  o,  comunque,  durante  la
permanenza  negli  studi  o  locali  di  NEW SIGNAL e  spazi  comuni  all'interno  del  Videoporto,  seguendo
sempre le indicazioni fornite dalla stessa Produzione.

ART. 7 
La Produzione  si riserva a  suo insindacabile giudizio, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la
formula del singolo programma, il numero delle puntate e l’ordine di apparizione dei partecipanti.

http://www.newsignal.it/


ART. 8 
La  Produzione,  nell’ipotesi  in  cui  si  verificassero  nello  svolgimento  del  programma o nella  realizzazione
tecnica delle riprese,  situazioni  tali  da determinare il  mancato raggiungimento degli  standard qualitativi,
tecnici,  artistici  o  contenutistici  previsti  in  conformità  alla  natura  ed  alle  caratteristiche  qualitative  e  di
adeguatezza, potrà decidere di non mandare in onda una o più registrazioni del programma medesimo.

ART. 9
Nel caso in cui non fosse possibile per forza maggiore, per caso fortuito o per qualunque altro accadimento
impeditivo, portare a termine la registrazione di una singola puntata, sarà facoltà della Produzione decidere
se terminare o meno la suddetta registrazione, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune o
procedere ad una nuova registrazione con gli stessi o con diversi partecipanti laddove i medesimi non fossero
disponibili.

ART.10
La proprietà delle immagini registrate è da interndersi unicamente della produzione. In ogni modo e luogo in
particolare,  è  espressamente  vietata  da  parte  dei  partecipanti  la  pubblicazione,  la  registrazione  della
trasmissione “The Rock Show “ anche solo parzialmente, scaricata, tagliata e/o manipolata,  senza previa
autorizzazione scritta o accordi pregressi con la Produzione. Si precisa che NEW SIGNAL rimane comunque
unica proprietaria delle  immagini  registrate prima, dopo e durante la trasmissione anche con dispositivi
personali introdotti dall'esterno. 

ART .11 
E' obbligatorio da parte dei partecipanti promuovere l'iniziativa in sui propri canali social seguendo le regole
di indicizzazione per mezzo di hastag (#Therockshow,#newsignaltv, #canale217), tag (@nomi partecipanti,
@John Falco Promotion, @Barbara Gaggero, @Newsignal, @Giorgio Nasso) registrazione del luogo (Presso
New Signal). 

ART. 12
E' possibile partecipare, previo accordi, all'intervista speciale della durata di 30 minuti, all'interno della mini
trasmissione “Pre-Show”, in onda dalle 18:00 alle 18:30 e successive repliche. 

ART .13
E' possibile avere una copia della puntata e delle fotografie relative alla giornata previo accordo con la
produzione.

ART. 14
L'ammissione  alla  partecipazione  alla  trasmissione  sarà  approvata  dopo  presentazione  dei  seguenti
documenti:

– liberatoria firmata accompagnata da copia del documento di identità.-
– Copia firmata del presente documento.

 

La partecipazione alla trasmissione implica la piena ed integrale accettazione delle Condizioni
Generali di partecipazione suddette.

Genova,_______________________                              

                                                                   FIRMA___________________________


