MOVIDA

PRINCIPI E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI CHE DERIVANO DAL CONTRATTO DI
SCRITTURA ARTISTICA.
I partecipanti autorizzano la ripresa di tute le attività e le conversazioni che accadono durante il
periodo di realizzazione del programma.
A tal fine è fondamentale la collaborazione di tutti i partecipanti, che si impegnano a rispondere
sinceramente a tutte le domande che verranno a loro rivolte dagli autori.
Tutti i partecipanti devono permettere gli operatori di registrare tutti i momenti di vita sociale,
individuale e professionale.
Ogni partecipante al programma Movida deve contribuire al massimo alla realizzazione di tutte le
attività che vengono proposte durante il periodo di registrazione del programma.
I partecipanti hanno l’obbligo di seguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai
componenti della produzione del programma, sia nelle fasi delle registrazioni delle prove sia in
quelle di documentazione delle loro attività individuali e di gruppo.
È proibito cercare di ottenere informazioni, favori o messaggi tramite i componenti della produzione
del programma.
I partecipanti si impegnano a rispettare gli ambienti e gli arredi della location del programma,
salvaguardando l’integrità e la pulizia e si impegnano ad utilizzare e custodire con la massima
diligenza i beni messi a disposizione dalla produzione.
Eventuali danni causati dai partecipanti ad arredi, ambienti, abiti o in generale ad ogni oggetto
messo a disposizione durante la permanenza all’interno del programma verranno addebitati ai
concorrenti che li hanno provocati.
I partecipanti devono rispettare le regole delle attività cosi come sono illustrate dagli autori del
programma.
Il partecipante che dovesse ritirarsi prima della gara, per causa di forza maggiore, deve rendersi
disponibile su invito dalla produzione ad essere presente comunque allo svolgimento del
programma con modalità concordate dalla produzione caso per caso.
I partecipanti eliminati potranno comunque essere richiesti dalla produzione per una presenza
anche nelle puntate dove non concorrono.
La produzione può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante, in presenza di
comportamenti sleali e/o violenti e/o offensivi, discriminatori e razziali nei confronti della
produzione del programma o degli altri partecipanti o del pubblico.
La produzione può procedere con l’esclusione in caso il medico incaricato dalla produzione ritenga
inopportuna la prosecuzione perché pericolosa per l’incolumità del diretto interessato degli altri
partecipanti.
Se nel corso del programma dovessero verificarsi eventi oggi 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.
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Tali modifiche hanno automaticamente efficacia e sono vincolanti dal momento in cui vengono, in
qualsiasi forma comunicate ai partecipanti interessati.
La produzione potrà utilizzare le riprese in ogni forma e modo, anche per produrre diversi contenuti
audio/visivi, derivanti o meno da quello descritto nel presente documento.
La produzione si riserva di adottare misure restrittive nel caso si verifichino violazioni alle norme
riportate nel presente documento da parte anche solo di uno dei partecipanti.
È fatto anche divieto ai partecipanti di introdurre all’interno della trasmissione materiale che non
sia espressamente autorizzato.
Ai partecipanti è fatto esplicito divieto di indossare capi d’abbigliamento, accessori e/o calzature
con marchi e/o loghi non concordati prima con la produzione.
La produzione potrà consentire l’uso degli oggetti personali nei modi e nei tempi stabiliti dalla
produzione stessa.
Il candidato prende atto e accetta che il presente regolamento sarà attuato a discrezione della
produzione, la quale, per qualsiasi ragione insindacabilmente individuata dalla produzione stessa, si
riserva il diritto di cambiarne, rettificarne, o integrarne le caratteristiche, le regole e i contenuti in
qualsiasi momento.
Il candidato altresì accetta ogni modifica apportata al regolamento, in qualsiasi forma essa sia
espressa e al candidato comunicata.
Diventerà parte integrante del regolamento stesso.
Le decisioni della produzione in merito saranno definitive e vincolanti.

Firma
________________
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