
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto......................................................................  .................................................................  

nato a  ................................................................................. il  ..............................................................  

iscritto all’Estate Ragazzi 2017 del Centro Don Bosco di Alessandria, 

desidero partecipare al casting di DonBo’s Got Talent 

con la seguente esibizione: .................................................  .................................................................  

Principali obblighi comportamentali che derivano dalla partecipazione al programma  

•  I partecipanti autorizzano la ripresa di tutte le attività e le conversazioni che accadono durante il DONBO’S GOT TALENT, sia 
che queste abbiano luogo in studio, negli ambienti dei teatri che ospiteranno le Audition, la Semifinale e il Live (camerini, corridoi, 
sale trucco ecc…) ed in tutti i luoghi dove si recheranno su indicazione della produzione.  

•  Ogni partecipante al DONBO’S GOT TALENT deve contribuire al massimo nella realizzazione di tutte le attività che vengono 
proposte durante il periodo di realizzazione 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 di registrazione 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. È ugualmente 
proibito entrare nelle zone destinate ai componenti della produzione del DONBO’S GOT TALENT.  

•  I partecipanti si impegnano a rispettare gli ambienti e gli arredi delle location del programma, salvaguardandone 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 ogni oggetto messo a disposizione durante la permanenza 
all’interno del programma verranno addebitati dalla produzione al/ai partecipante/i che li ha/hanno provocati.  

•  I partecipanti devono rispettare le regole delle attività così come sono loro illustrate dagli autori del programma. 

•  La produzione può decidere in qualsiasi momento l’espulsione di un partecipante, in presenza di comportamento sleale e/o violento 
e/o offensivo nei confronti dei componenti della produzione del programma o degli altri partecipanti o del pubblico, di violazioni 
di quanto previsto nel presente documento o di comportamenti offensivi di confessioni e sentimenti religiosi. La produzione può 
procedere con l’esclusione nel caso in cui il medico incaricato dalla produzione ritenga inopportuna la prosecuzione perché 
pericolosa per l’incolumità del diretto interessato o degli altri partecipanti 

• In ogni momento la produzione può comunicare ai partecipanti norme o disposizioni aggiuntive a quelle riportate nel presente 
documento attraverso ordine del giorno comunicato ai partecipanti con congruo anticipo. 

 

Alessandria,  .................................................  Firma ......................................................................  


