REGOLAMENTO TALENT #WATC MODIFICA 10 LUGLIO 2018
1° EDIZIONE ITALIA 2018
PREMESSA
L’Organizzatore dichiara di avere la piena disponibilità del Marchio Figurativo e dichiara che il Talent sarà munito
delle necessarie autorizzazioni amministrative.
ARTICOLO 1 – ORGANIZZATORE
L’Organizzatore di #WATC (di seguito l’”Organizzatore”) è WATC ITALY SRL con sede a Milano (20122) in Viale
Majno, 5 (c.f./P.Iva 10095210968). Si informa che, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. numero 196/03, i dati personali
raccolti con il modulo di iscrizione saranno trattati anche con strumenti informatici, per l’organizzazione del Talent
#WATC.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
#WATC ha come fine, in particolare l’individuazione di due Calciatori Dilettanti nati o residenti in uno dei comuni
Italiani che avranno la possibilità di allenarsi per una settimana in una Società professionistica– un calciatore nel
ruolo di Portiere e un calciatore nel ruolo di Giocatore- tale possibilità rappresenta il riconoscimento del merito
personale o comunque un titolo di incoraggiamento alla pratica sportiva nell’interesse della collettività. Il Talent
#WATC non costituisce manifestazione promozionale ai sensi del D.p.r.430/2001 ma manifestazione / evento
sportivo atto a favorire la penetrazione nella cittadinanza della cultura sportiva e del suo sistema di valori
contribuendo alla diffusione della pratica motoria e sportiva e allo sviluppo dell’organizzazione sportiva nel suo
insieme.
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Al Talent #WATC possono partecipare nel ruolo di #WATC GIOCATORE o #WATC PORTIEREpersone di sesso
maschile che abbiano compiuto 14 anni all’atto dell’iscrizione e siano nati o residenti in uno dei comuni italiani. Per
i minori di 18 anni è obbligatoria una dichiarazione di assenso e liberatoria, sottoscritta da parte di chi ne esercita la
patria potestà, che sarà scaricabile nel sito www.watc.eu . La dichiarazione di assenso e liberatoria dovrà essere
compilata, firmata e inviata all’Organizzatore all’indirizzo e-mail info@watc.eu entro 2 gg di calendario dall’atto
dell’iscrizione pena l’esclusione dal talent. Potranno partecipare al Talent tutti i calciatori dilettanti nati o residenti
in Italia ad esclusione dei tesserati per le Società di Calcio Italiane - europee - mondiali appartenenti a categorie
professionistiche per l'Italia: FIGC SERIE A SERIE B SERIE C. Al Talent #WATC possono partecipare nel ruolo di
allenatore c.d. #WATC MISTER persone di ambo i sessi che abbiano una età minima di 18 anni all’atto di iscrizione e
che siano nati o residenti in uno dei comuni italiani. Potranno partecipare al Talent tutti gli allenatori dilettanti ad
esclusione dei tesserati per le Società di Calcio Italiane - europee - mondiali appartenenti a categorie
professionistiche, per l'Italia FIGC: SERIE A – SERIE B – SERIE C.
Con l’iscrizione e l’accettazione obbligatoria del presente regolamento, i partecipanti dichiarano:
A) Di essere di sana e robusta costituzione psicofisica e di non avere patologie che, con la loro partecipazione al
Talent #WATC, possano pregiudicare il proprio stato di salute sollevando comunque l’Organizzatore ed i Terzi a
qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento del Talent #WATC da ogni responsabilità per eventuali problemi di
salute e per incidenti o danni psicofisici di qualunque misura che dovessero derivare dallo svolgimento del
Talent #WACT in qualsiasi fase dello stesso. Nel 4° Turno del Talent #WATC sarà richiesto pena l’esclusione dal
talent un certificato medico agonistico in corso di validità di idoneità sportiva al gioco del calcio a 11.
B) Di sollevare da ogni responsabilità morale, civile patrimoniale e penale, riguardo a cose e persone,
l’Organizzatore, l’Organizzazione, i Partner, i Proprietari e i gestori delle location, il personale dirigente,
dipendente e volontario addetto all’allestimento e al controllo del 3° Turno del Talent per gli eventuali danni,
incidenti o infortuni che possono derivare a persone o cose connessi alla partecipazione al Talent #WATC,
ovvero allo svolgimento delle Partite di Calcio a 11 e all’uso degli impianti ed attrezzature, ivi compresi gli
incidenti e infortuni derivanti di altri partecipanti.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione per partecipare al Talent dovrà essere formalizzata compilando on line in ogni sua parte “il formdigitale”
reperibile in apposita sezione sulla home page del sito ufficiale www.watc.eu a partire dal 1gennaio 2018.
L’accettazione dell’iscrizione sarà vincolata all’invio da parte del concorrente di un VIDEO PROVINO e al pagamento
della quota di iscrizione pari a €. 27 (imponibile euro 22,131+ Iva), (Quota di Iscrizione) con emissione di regolare
documento fiscale il cui pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario potrà essere effettuato
contestualmente al termine della compilazione del form on line. Una volta compilato il form in ogni sua parte, si
riceverà via mail quale conferma dell’iscrizione una comunicazione da parte della Organizzazione. Nessuna altra

forma di iscrizione sarà ammessa. Il mancato inserimento dei dati obbligatori non consentirà il perfezionamento
dell’iscrizione. La mancata accettazione del Regolamento, della Liberatoria e della Privacy rende nulla l’iscrizione.
Per l’accesso ai Turni 2°- 3° del Talent nulla sarà dovuto da parte del concorrente. Il costo dell’iscrizione non sarà
rimborsato in nessun caso, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 10. Il partecipante riconoscibile dal codice
fiscale avrà la facoltà di iscriversi al Talent una sola volta. Ad ogni codice fiscale potrà essere associato un unico
partecipante e ciascun partecipante potrà iscriversi utilizzando un unico codice fiscale. Non sarà ammessa alcuna
iscrizione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia. L’organizzatore si riserva il diritto di verificare l’identità
dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione a tale regola.
ARTICOLO 5 – VIDEO PROVINO Il concorrente dovrà inviare un Video con upload nella apposita sezione del sito
www.watc.eu con i seguenti requisiti:
a) Formato MP4; dimensioni massime 40 Mega Byte;
b) Audio: nel Video Provino il partecipante ripreso in primo piano indica il suo nome, il suo cognome, la sua data e
luogo di nascita, il suo luogo di residenza, il ruolo scelto nel Talent tra portiere, difensore, centrocampista,
trequartista, attaccante, il comune da rappresentare scelto tra il comune di nascita e il comune di residenza.
c) Riprese: il partecipantedovrà attraverso delle riprese video mettere in evidenza le sue doti di portierecalciatore,
Si precisa che non saranno ritenuti validi i Video aventi caratteristiche di contenuto differenti da quelle indicate ai
precedenti punti a) - b) - c) Tutti i video caricati saranno preliminarmente vagliati dall’organizzatore che si riserva di
eliminare e di non considerare validi ai fini della partecipazione al Talent quelli che non rispettino i suddetti requisiti
tecnici e/o di contenuto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo non saranno ritenuti validi:
-

Video non pertinenti al tema proposto;
Video palesemente non opera del partecipante
Video aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risultino contrari alla
moralità pubblica e al buon costume;
Video che richiamino nel naming, integralmente o anche solo parzialmente marchi e/o denominazioni e/o altre
privative di proprietà intellettuale o industriale di titolarità di soggetti terzi;
Video non conformi con quanto previsto dal presente regolamento in fase di caricamentoI video scartati
rimarranno comunque a disposizione per eventuali successivi controlli.
ARTICOLO 6 – APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si apriranno il 01 gennaio 2018, e ci si potrà iscrivere fino al 30 giugno 2018. Come già previsto al
precedente Art. 4, il costo d’iscrizione, sarà pari a €. 27 (ventisette).
ARTICOLO 7 – INIZIO 1° TURNO, 2° TURNO, 3° TURNO
Il 1° Turno del Talent denominato #WATC VIDEO PROVINO inizierà il 01gennaio del 2018 e terminerà il 30
giugno 2018. Il 2° Turno del Talent denominato #WATC SQUADRA inizierà il 01 luglio 2018 e terminerà il 04
luglio 2018. Il 3° Turno del Talent denominato #WATC FINALE si disputerà il 13 luglio 2018.
ARTICOLO 8 – VOTAZIONE
L’utente registrato sul sito www.watc.eu potrà esprimere il suo gradimento per i partecipantial talent #WATC
attraverso l’utilizzo del tasto “voto”. Tutti i voti assegnati ai partecipanti in gara nel Talent #WATC sono oggetto
di verifica da parte dell’Organizzatore. L’utente registrato avrà diritto di esprimere il proprio gradimento
attraverso il voto una sola volta per lo stesso partecipante durante il 1°Turno del Talent sul sito www.watc.eu
ARTICOLO 9 – RIFIUTO DI ISCRIZIONI
L’Organizzatore potrà, con giudizio inappellabile ed insindacabile, escludere dalla partecipazione tutti i video
non conformi al “Regolamento Video Provino” previsto al precedente articolo 5. La quota di iscrizione non
verrà rimborsata.
ARTICOLO 10 – ANNULLAMENTO, INTERRUZIONI E VARIAZIONI
L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare, modificare o interrompere il Talent #WATC in qualsiasi
momento, qualora cause indipendenti dalla sua volontà ne impedissero l’effettuazione e di apportare eventuali
modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno e/o necessario per
un migliore successo del Talent. I concorrenti saranno messi a conoscenza per tempo di tali eventuali variazioni
sul sito ufficiale www.watc.eu.
Nulla avrà a pretendere il concorrente, se il Talent #WATC subirà variazioni, cambiamento delle sedi,
annullamento o interruzione per cause indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore. In caso di annullamento
del Talent #WATC la quota di iscrizione verrà rimborsata.
ARTICOLO 11– GIURIA
I concorrenti iscritti al Talent #WATC saranno valutati secondo criteri e parametri individuati ad esclusiva

discrezione di una Giuria, di provata esperienza, che assegnerà un voto positivo (SI) o un voto negativo (NO)
per ogni Video Provino durante 1° Turno del Talent. Il voto delle Giuria sarà visibile nella apposita sezione del
sito www.watc.eu.
La composizione della Giuria potrà essere modificata nel corso del Talent, anche dal 1° Turno al 3° Turno.
Criteri e parametri di valutazione della Giuria:
a) per il “ruolo” di Portiere: reattività, tempismo e piazzamento;
b) per il “ruolo” di Difensore: aggressività, gioco aereo e impostazione;
c) per il “ruolo” di Centrocampista: passo, spinta, interdizione e visione;
d) per il “ruolo” di Trequartista: fantasia, tecnica e dribbling;
e) per il “ruolo” di Attaccante: finalizzazione, determinazione e velocità;
Il giudizio espresso dalla Giuria riguarderà una valutazione complessiva di ogni singolo Video Provino del 1°Turno
del Talent tenendo anche conto di tutta una serie di parametri oggettivi, compresa l’esperienza sportiva, sarà
insindacabile ed inappellabile;
Per l’accesso al 2°Turno i partecipanti dovranno ricevere almeno 3 SI dalla Giuria;
Per l’accesso al 3° Turno i partecipanti dovranno essere selezionati dalla Giuria;
Per la determinazione dei vincitori del Talent, ovvero: #WATC TOP PLAYER PORTIERE e #WATC TOP PLAYER
GIOCATORE i partecipanti saranno valutati, secondo criteri e parametri individuati ad esclusiva discrezione della
Giuria. La scelta da parte della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile;
Qualora durante il 1° Turno del Talent si verificasse una situazione di parità di numero di VOTI WEB tra due o più
partecipanti la GIURIA a suo insindacabile giudizio a decretare il passaggio di uno solo dei partecipanti al turno
successivo.
ARTICOLO 12 – RECLAMI E RICORSI
Con la sottoscrizione del presente Regolamento i partecipanti, direttamente od indirettamente, si impegnano
ad accettare il giudizio espresso dalla Giuria e a non presentare reclami e ricorsi sul Regolamento, sullo
svolgimento del Talent#WATC.
ARTICOLO 13 – ALBO UFFICIALE
Tutte le Comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito ufficiale www.watc.eu e sulla pagina ufficiale
Facebook https://www.facebook.com/watc.eu/ che fungeranno da Albo Ufficiale, nessuna altra comunicazione
avrà valore ufficiale.
ARTICOLO 14 – SVOLGIMENTO DEL TALENT #WATC
14.1. Regolamento del 1° TURNO #WATC VIDEO PROVINO
PARTECIPANTI PORTIERI - CALCIATORI
a) Ogni partecipante dovrà inviare all’Organizzatore attraverso un upload nella apposita sezione del sito
www.watc.eu un Video Provino con i seguenti requisiti:
Formato: MP4;
Dimensioni: massimo 40 Mega Byte;
Audio: nel Video Provino il partecipante con un “audio vocale” dovrà indicare il suo nome, il suo cognome,
il suo comune di nascita, la sua data di nascita, il suo comune di residenza, il ruolo scelto nel Talent (da
scegliere tra portiere, difensore, centrocampista, trequartista attaccante), il comune scelto da
rappresentare nel Talent (da scegliere tra il comune di nascita e il comune di residenza). Nella apposita
sezione del sito www.watc.eu il concorrente potrà visionare il Video Tutorial Concorrente.
Riprese: il Video Provino dovrà contenere una o più azioni di gioco del calcio individuali o di squadra nelle
quali il concorrente mette in evidenza le sue doti di portiere o giocatore.
b) Il Video Provino che per contenuti audio-video-grafici non sia conforme a quanto previsto al punto precedente
14.1 paragrafo a) non sarà accettato dall’Organizzatore, non potrà partecipare alla selezione e la quota di
iscrizione non sarà rimborsata. Si raccomanda per tanto al concorrente di prestare la massima attenzione alla
predisposizione del Video richiesto.
c) L’accettazione del Video Provino da parte dell’Organizzatore sarà inviata al partecipante con comunicazione
scritta all’indirizzo e-mail indicato dal concorrente stesso all’atto di iscrizione, il Video Provino se accettato sarà
successivamente pubblicato nel sito www.watc.eu.
d) La mancata accettazione del Video Provino da parte dell’Organizzatore sarà inviata al partecipante con
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante stesso all’atto di iscrizione, il Video Provino
se non accettato non sarà pubblicato nel sito www.watc.eu. La quota di iscrizione non sarà rimborsata.
e) Il Video Provino del partecipante pubblicato sul sito www.watc.eu riceverà il parere favorevole o negativo della
Giuria entro 30 giorni di calendario successivi al giorno di pubblicazione e comunque non oltre il 30 giugno
2018.
f) Il Video Provino del partecipante con almeno 3 VOTI favorevoli (SI) della Giuria promuove il partecipante al 2°

Turno del Talent.
Il Video Provino con almeno 1.000 (mille) “voti” degli utenti registrati sul sito www.watc.eu alle ore 24 del 30
giugno 2018 promuove il partecipante al 2°Turno del Talent, anche con voto negativo della Giuria.
h) Il partecipante il cui Video Provino non avrà ricevuto almeno 3 VOTI favorevoli (SI) della Giuria è ELIMINATO dal
Talent e non potrà in nessun modo rientrare in gioco.
PARTECIPANTI ALLENATORI
i) Il partecipante allenatore c.d. #WATC MISTER dovrà inviare all’Organizzatore attraverso un upload nella
apposita sezione del sito www.watc.eu un Video con i seguenti requisiti:
Durata: il Video potrà avere una durata massima pari a 60 (sessanta) secondi, caricato sul sito
www.watc.eu attraverso le modalità indicate nel form “Iscriviti al Talent”
Audio: nel Video il partecipante con un “audio vocale” dovrà indicare il suo nome, il suo cognome, il suo
comune di nascita, la sua data di nascita, il suo comune di residenza, il ruolo scelto nel Talent ovvero
allenatore, il comune scelto da rappresentare nel Talent (da scegliere tra il comune di nascita e il comune
di residenza).
Scheda Tecnica: il Video potrà contenere indicazioni audio da parte del partecipante allenatore delle sue
precedenti esperienze di allenatore e una sua “idea” di gioco della sua Squadra ideale di calcio a 11.
j) Il Video che per contenuti audio-video-grafici non sia conforme a quanto previsto al punto precedente
paragrafo i) non sarà accettato dall’Organizzatore, non potrà partecipare alla selezione e la quota di iscrizione
non sarà rimborsata. Si raccomanda per tanto al partecipante di prestare la massima attenzione alla
predisposizione del Video richiesto.
k) L’accettazione del Video da parte dell’Organizzatore sarà inviata al partecipante allenatore con comunicazione
scritta all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante stesso all’atto di iscrizione, il Video se accettato sarà
successivamente pubblicato nella apposita sezione sul sito www.watc.eu.
l) La mancata accettazione del Video Provino da parte dell’Organizzatore sarà inviata al partecipante con
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante stesso all’atto di iscrizione, il Video se non
accettato non sarà pubblicato nel sito www.watc.eu. La quota di iscrizione non sarà rimborsata.
m) Il Video del partecipante allenatore pubblicato sul sito www.watc.eu riceverà i voti del pubblico del Talent
registrato sul sito www.watc.eu dall’atto di pubblicazione e fino alle ore 24.00 del 30 giugno 2018.
14.2 Regolamento del 2° TURNO #WATC SQUADRA
a) L’ Organizzazione formerà due squadre di calcio a 11 selezionando i migliori talenti tra i partecipanti che
sono stati ammessi dalla Giuria al 2° Turno. Ognuna delle due Squadre sarà composta nella apposita
sezione del sito www.watc.eu o nella pagina ufficiale Facebook WATC con i seguenti requisiti:
Numero Portieri: minimo un partecipante;
Numero Giocatori: minimo 15 (quindici) partecipanti;
Qualora in una delle due categorie di calciatori (Portiere e Giocatore) non ci fosse il numero minimo
necessario a garantire la formazione di una Squadra di Calcio a 11 con almeno 2 calciatori per ogni
ruolo previsto nel Talent, l’Organizzazione si riserva di attivare una o più WILD CARD al fine di
inserire calciatori dilettanti nei ruoli senza una adeguata copertura numerica. Il Calciatore inserito
con l’attivazione di una Wild Card acquisisce a tutti gli effetti tutti i diritti dei partecipanti del Talent,
fatta eccezione per i Premi Speciali assegnati a 30 giugno 2018 e per il Premio in Buono Valore
Gillette determinati dai voti web dei Video Provini
b) Le due #WATC SQUADRA formate nella apposita sezione del sito www.watc.eu prenderanno il “nome”:
#WATC GILLETTE - #WATC JOMA.
c) Saranno assegnati ad ognuna delle due squadre uno o due allenatori con il maggior numero di voti web
alle ore 24 del 30 giugno 2018; gli allenatori non assegnati a una #WATC SQUADRA sono eliminati dal
Talent.
14.3 Regolamento del 3° TURNO #WATC FINALE
a) La Finale del Talent #WATC si terrà a Monza presso lo Stadio Sada.
b) I partecipanti dovranno presentarsi nei luoghi e agli orari previsti dall’Organizzatore che saranno comunicati
per tempo sul sito ufficiale www.watc.eu e via posta elettronica a tutti i finalisti.
c) La Finale si disputerà al meglio di 2 Tempi da 30 minuti con un intervallo tra il primo e secondo tempo di 10
minuti. La terna Arbitrale concederà un minuto di time out per tempo al 15°(quindicesimo) del primo tempo e
al 15°(quindicesimo) del secondo tempo nella prima interruzione utile di gioco successiva al 15° minuto del
primo e del secondo tempo. Non sono ammesse sostituzioni durante la partita. Sono ammessi cambi senza
limitazione di numero durante il time out del primo tempo, durante l’intervallo e durante il Time out del
secondo tempo e tra il primo e secondo tempo.
d) Nel caso di risultato in parità alla fine dei due temi regolamentari saranno calciati 5 calci di rigore per ognuna
g)

delle due squadre al fine di decretare la squadra vìncente.
#WATC FINALE sarà arbitrata da una Terna Arbitrale FIGC LND e durante la partita sarà applicato il
regolamento calcio a 11 FIGC LND in vigore per i campionati di calcio a 11 FIGC LND 2017-2018.
f) Ogni Squadra finalista dovrà avere un #WATC MISTER.
g) Nel caso non fosse disponibile un #WATC MISTER sarà l’Organizzazione a suo insindacabile giudizio a nominare
un Capitano e un Vice Capitano per la Squadra, il Capitano avrà anche il ruolo di Mister.
h) #WATC MISTER avrà il compito di assegnare il ruolo di Capitano e Vice Capitano a due partecipanti della sua
Squadra a sua insindacabile e inappellabile scelta.
i) #WATC MISTER avrà il compito di schierare #WATC SQUADRA in campo con 11 partecipanti e a sua
insindacabile e inappellabile scelta effettuare i cambi quando previsti dal regolamento al precedente punto.
j) I partecipanti finalisti, non appena riceveranno la comunicazione di accesso alla finale, dovranno
contestualmente comunicare via posta elettronica all’indirizzo info@watc.eu la conferma della loro presenza,
in caso di defezione o comunque di mancata conferma entro 24 ore dal ricevimento della mail di convocazione,
comunque ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, potranno essere sostituti da altri partecipanti in base
all’ordine di valutazione stilato dalla Giuria (previste almeno 3 riserve per ognuna delle due finaliste)
k) La Finale si terrà in un campo di calcio a 11 omologato FIGC LND e sarà diretta da una terna arbitrale FIGC LND.
l) I partecipanti dovranno presentarsi nei luoghi e agli orari previsti dall’Organizzatore che saranno comunicati
per tempo sul sito ufficiale www.watc.eu e sulla pagina ufficiale Facebook WATC.
m) I finalisti dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità e di un certificato medico per
attività agonistica di calciatore in corso di validità pena l’esclusione dal 3° Turno del Talent.
n) Le spese di viaggio, vitto, ecc. sostenute dai partecipanti al 4° Turno del Talent saranno a cura e carico dei
partecipanti stessi.
o) Il 3° Turno del Talent si disputerà a Monza, la date e orari di svolgimento saranno pubblicati per tempo sul sito
ufficiale www.watc.eu.
ARTICOLO 15 – PREMI
I VINCITORI del Talent ovvero #WATC TOP PLAYER PORTIERE e #WATC TOP PLAYER GIOCATORE avranno diritto ad
allenarsi per una settimana con la Società Calcio Monza 1912.
Gli orari di svolgimento degli allenamenti saranno comunicati per tempo via posta elettronica ai vincitori. Le spese
di viaggio sostenute dai vincitori per raggiungere la sede della Squadra professionistica sono a carico dei vincitori
stessi, mentre le spese per il pernottamento, prima colazione e cena relativi alla settimana di allenamento sono a
carico della Organizzazione che indicherà ai vincitori per tempo via posta elettronica quale struttura alberghiera li
ospiterà.
La SQUADRA VINCITRICE del Talent con tutti i suoi componenti avrà diritto a buoni acquisto per un valore pari a
euro 27.000,00 (ventisettemila) così ripartiti:
- Euro 15.000,00 (Iva compresa, importo espresso per valore prezzo al pubblico) pari a numero 4 (quattro) Biglietti
Vip + Tour per una partita in casa della Società FCB da assegnarsi ai 4 (quattro) partecipanti che compongono la
Squadra Vincitrice del Talent che avranno per numero voti web ricevuti alle ore 24 del 30 giugno 2018 le prime
4 ( quattro) posizioni tra i componenti della squadra stessa; le spese di viaggio sostenute dai vincitori per
raggiungere la sede di FCB sono a carico dei vincitori stessi; il premio consiste in : biglietto per una partita di Liga
stagione 2018-2019 – servizio hospitality con buffet e bevande – ingresso riservato priority con parcheggio
all’interno dello stadio – posti a bordo campo in adiacenza alla panchina della Società FCB – visita guidata nel
museo del Camp Nou con accesso in campo, spogliatoio e sala stampa. Premio messo a disposizione dallo sponsor
Gillette Italia.
- Euro 12.000,00 (Iva compresa, importo espresso per valore prezzo al pubblico) in buoni acquisti-valore in
materiale sportivo da ripartirsi equamente tra tutti i componenti della Squadra Vincitrice fatta eccezione per i 4
vincitori del premio “FCB” da utilizzarsi in punti vendita convenzionati che saranno indicati dalla Organizzazione via
posta elettronica a ognuno dei vincitori. Premio messo a disposizione dallo sponsor Joma Italia. La divisone equa e
l’attribuzione del premio al singolo partecipante della squadra vincitrice sarà fatta a cura dall’Organizzazione.
Premio per il video provino che per numero di voti web ricevuti alle ore 24 del 30.06.2018 si sarà classificato al 1°
posto euro 500,00 (cinquecento)buoni acquisto-valore-merce omaggio GILLETTE. Premio messo a disposizione dallo
sponsor Gillette Italia. Il valore del premio si intende Iva compresa e per valore prezzo al pubblico.
Premio per il video provino che per numero di voti web ricevuti alle ore 24 del 30.06.2018 si sarà classificato al 2°
posto: euro 500,00 (cinquecento) in buoni acquisto-valore-merce omaggio in materiale sportivo JOMA; Premio
messo a disposizione dallo sponsor Joma Italia. Il valore del premio si intende Iva compresa e per valore prezzo al
pubblico.
Premio per il video provino che per numero di voti web ricevuti alle ore 24 del 30.06.2018 si sarà classificato al 3°
posto: Kit Gatorade composto da 1 borsone – 1 asciugamano – 1 borraccia – 1 bottiglia per gusto Gatorade 500 ml.
e)

Premio messo a disposizione dallo sponsor Gatorade Italia.
L’Organizzazione premierà con una medaglia tutti i partecipanti della Finale Watc Italy 2018.
Il Trofeo per la Squadra vincitrice della Finale sarà consegnato al Mister della Squadra stessa. Qualora i Mister
fossero più di uno sarà un accordo privato tra loro stessi che determinerà la gestione del Trofeo che rimane di
proprietà di entrambi. L’Organizzazione si libera fin d’ora da qualsiasi controversia derivante tra i partecipanti
vincitori per la gestione del Trofeo stesso.
ARTICOLO 16 – POTERI E FACOLTA’ DELL’ORGANIZZATORE – NORME GENERALI
E’ facoltà dell’Organizzatore abbinare alle Semifinali ed alla Finale una o più iniziative a carattere promopubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, trasmissioni televisive e
radiofoniche, supporti su internet, telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, campagne pubblicitarie
nonché autorizzare a titolo gratuito riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video su pellicola, nastro o
qualsiasi altro supporto e la diffusione di fotografie, video, riprese, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati
dall’Organizzatore, senza alcun limite temporale, anche per eventuali promozione in eventi futuri senza che alcuno
dei partecipanti possa avere nulla a pretendere dall’Organizzatore e/o dai suoi aventi causa e/o da terzi.
E’ facoltà dell’Organizzatore registrare, riprendere, far registrare, far riprendere e diffondere a terzi una o più fasi
del Talent #WACT, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico, fonografico e internet. Ciascun partecipante
autorizza, con la firma della Liberatoria, tali registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di
immagine connessi alla sua pubblica esecuzione, ed alla sua presenza nel Talent #WATC, anche ai fini delle
eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie di cui al precedente art.15.1, senza alcuna limitazione di
tempo e/o spazio e senza avere nulla a pretendere sia dall’Organizzatore e/o dai suoi aventi causa e/o terzi.
Il trattamento dei dati dei partecipanti è effettuato da WATC ITALY SRL con sede a Milano (20122) in Viale Majno, 5
anche con strumenti informatici, esclusivamente per permettere la partecipazione alla manifestazione sportiva e la
promozione della stessa.
Ove necessario per le predette finalità i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per
l’organizzazione della manifestazione. I dati dei partecipanti al Talent potranno essere diffusi mediante
pubblicazione sul sito internet www.watc.eu e su altri mezzi di comunicazione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 D.l.g.s. 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri dati e
di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in
violazione di legge, etc…).
In particolare sono di esclusiva pertinenza dell’Organizzatore, il quale potrà disporne senza limiti temporali o
territoriali i diritti di immagine relativi all’utilizzo di foto su libri e carta stampata, quali quotidiani e periodici; i diritti
di produzione, utilizzazione e trasmissione radiotelevisiva, cinematografica, home video, via internet, attraverso
modalità wireless e tecnologie connesse, nonché attraverso qualsiasi supporto mezzo e sistema di diffusione sia
esso materiale o digitale, attuale e futuro, utilizzando qualsiasi strumento tecnico terrestre o spaziale di
trasmissione e ricezione, attuale futuro di #WATC e dei relativi Turni (1°Turno-2°Turno -3° Turno - 4°Turno);
qualsiasi diritto di sfruttamento, per qualsiasi finalità sia essa di comunicazione, commerciale o promozionale, del
nome , del marchio e dell’immagine di #WATC.
I partecipanti iscritti al Talent riconoscono e accettano che l’Organizzatore si riserva il diritto di utilizzare
direttamente o indirettamente e di concedere a terzi (inclusi gli sponsor, partner di #WATC) il diritto di utilizzare sia
in Italia che all’estero senza preavviso e senza alcun compenso sia loro dovuto le immagini, foto, video ed i risultati
delle fasi del Talent.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.
Selezionando l’apposita casella sul FORM d’iscrizione, accetto il presente REGOLAMENTO
(x) ACCETTO
COGNOME NOME _______________________________________ FIRMA__________________________________

GENITORE SE MINORENNE_________________________________ FIRMA_________________________________

