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Regolamento Programma: “Karaoke Karramba Show TV” © 
Da un grande progetto della rcmusiclab.net, dell’Agenzia di: Rosanna D’Amato in Barbarossa, di 
eventi/spettacoli itineranti, in collaborazione con tvitalia1.it di: Riccardo Quacquarelli, con la 
partnership di: Tilt Corporate LTD, si è alla ricerca di volti nuovi, talenti, personaggi e gruppi, per 
casting e show in tutti i settori nel mondo dello spettacolo in genere. (musica, canto, moda, 
ballerini/ne, attori/attrici, comici, sosia, presentatori/presentatrici, show girl, ecc.). 

Scopo della manifestazione è quello di scoprire e promuovere talenti attraverso una serie di selezioni 

che si svolgeranno in Italia e/o all’estero. 

I nuovi talenti, eletti da giurie dedicate, faranno parte dello staff di spettacoli che si svolgeranno nelle 
varie città italiane da febbraio a settembre 2022, secondo la discrezionalità degli organizzatori e 
compatibili con l’evolversi di eventi non prevedibili. 

Le iscrizioni all’edizione del 2021/2022 sono aperte dal 01 settembre 2021 e sarà una commissione 

di esperti scelti, unitamente, dai vari collaboratori, concorsi partner, scuole di canto, a seguire i 

candidati nelle fasi preliminari. Sarà possibile, presentare la propria candidatura entro e non oltre il 

30 gennaio 2022, salvo eventuali proroghe. 

Sono ammessi ai casting e spettacoli nazionali tutti i candidati di qualsiasi nazionalità, senza limiti di 

età, che propongano qualsiasi genere musicale o altri settori suddivisi nelle fasce di categorie: 

a. Con brano edito/inedito: Cantautori; Interpreti; Lirico Pop; Rap; Folk; Band (per band si 

intendono i gruppi formati da più di 2 persone). 

b. Categorie: musica, canto, moda, ballerini/ne, attori/attrici, comici, sosia, 
presentatori/presentatrici, show girl. 

La categoria, al momento della compilazione del modulo d’iscrizione, va scelta in previsione della 

partecipazione alla finalissima e va mantenuta per tutta la durata della manifestazione. Eventuali cambi 

di categoria, dopo l’iscrizione, dovranno essere tempestivamente comunicati alla segreteria nazionale 

a mezzo email. 

Regolamento.    PREAMBOLO 

 L’Idea-progetto dal Titolo: “Karaoke Karramba Show TV” ©, è di proprietà della RC MusicLab di: 
Rosanna D’Amato in Barbarossa, dalla stessa organizzata in collaborazione con: tvitalia1.it di: 
Riccardo Quacquarelli, (format registrato alla SIAE il 24/08/2021). 

     Il programma “Karaoke Karramba Show TV “© vuole seguire le orme lasciate dalla famosa ed amata   
Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni. Molte saranno le performance in 
ogni settore ed a lei dedicate, dove le giurie designeranno almeno due o tre concorrenti per 
l’esibizione alla finalissima del programma.  

Con la partnership di: Tilt Corporate LTD, Il programma “Karaoke Karramba Show TV” © prevede di 
organizzare casting iniziando dal territorio nel comune di Roma, proseguendo in altre città e/o 
province (circa 10 o più) che man mano saranno coinvolte nei casting e spettacoli.  

Le foto, i loghi, i testi e i video presenti sui siti web di: rcmusiclab.net , tvitalia1.it e tiltcorporate.com 
non possono, in nessun caso, essere utilizzati senza autorizzazione scritta. Qualsiasi uso non 
autorizzato per iscritto sarà considerato abusivo e comporterà la responsabilità dell'utente, nonché 
azioni legali con richiesta di risarcimento danni. 

Articolo 1 - Partecipazione e durata 

Il semplice fatto di partecipare al programma: “Karaoke Karramba Show TV” ©, implica 

l'accettazione pura e semplice, senza riserve, di queste regole. 
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Il Casting / spettacolo denominato “Karaoke Karramba Show TV” © è aperto a chiunque.  Se il 

candidato non ha raggiunto l'età di 16 anni, è necessario il consenso dei genitori. 

L'organizzazione si riserva il diritto di abbreviare, modificare, prolungare, sospendere, interrompere o 

annullare, casting o spettacoli in una delle sue fasi, senza preavviso, senza incorrere in alcuna 

responsabilità e senza che il candidato abbia diritto ad alcun tipo di risarcimento. 

Articolo 2 - Remunerazione 

La partecipazione del candidato a codesti eventi non è remunerata in nessun momento. 

Articolo 3 - Fasi del “Karaoke Karramba Show TV” © 

 si svolge in 3 fasi: 

1. Registrazione online:  

La registrazione online sui due siti web: rcmusiclab.net o su: tvitalia1.it è obbligatoria per partecipare. 

2. La selezione - Voto della giuria e del pubblico 

I candidati vengono valutati dalla giuria. La valutazione viene effettuata, a scelta dell’organizzazione, 

sulla base di una delle seguenti opzioni: presentazione durante un casting, presentazione durante una 

videoconferenza, presentazione attraverso un video registrato dal candidato. Il voto della giuria è 

integrato da una votazione pubblica attraverso il sito web del concorso e/o i social network. Il voto è 

gratuito e ogni visitatore può votare una volta per ogni modello durante un periodo determinato 

dall'organizzazione. 

3. La finalissima (Show dei finalissimi):  

I candidati scelti nei casting partecipano a spettacoli che si svolgeranno in varie città italiane, davanti 

al pubblico ed alla giuria. I principali vincitori di ogni spettacolo saranno inseriti in una graduatoria la 

cui finalissima si svolgerà a Roma a settembre, come previsto dall'organizzazione. 

Articolo 4 - Qualificazione e interdizione 

In ogni casting, i candidati saranno valutati dal comitato organizzatore e/o da una giuria che sceglierà 

i candidati selezionati per partecipare a spettacoli programmati. Il comitato organizzatore e/o la giuria 

del “Karaoke Karramba Show TV” © delibera in modo sovrano sulla qualificazione e la squalifica 

dei candidati e le sue decisioni non devono mai essere giustificate. Il Comitato Organizzatore può 

anche decidere, in qualsiasi momento, della qualificazione o dell'eliminazione di un candidato durante 

l'intero periodo del programma. 

Articolo 5 - Premi per i vincitori 

I premi per i vincitori del “Karaoke Karramba Show TV” ©, di ogni spettacolo, saranno costituiti 

da premi che permetteranno ai vincitori di iniziare la loro carriera professionale, ovvero la creazione 

di un libro fotografico, la partecipazione a eventuali casting e/o partecipazioni ad altri eventi nazionali 

o internazionali. 

Articolo 6 - Partecipazione esclusiva al “Karaoke Karramba Show TV” © 

Per tutto il periodo degli eventi stabiliti i candidati non possono partecipare ad altri eventi/concorsi o 

spettacoli senza il consenso scritto dell'organizzazione durante il tempo dell’intero programma. 

L'organizzazione effettuerà un'indagine sulla istanza e/o gravità dell'agenzia prima di rispondere 

positivamente o negativamente alla richiesta del richiedente. 

Articolo 7 - Contributo di partecipazione 

Durante il casting/spettacoli, il Candidato non deve cercare nessuno sponsor e non è obbligato ad 

acquistare nessun prodotto o servizio che possa essere offerto dall'Organizzazione o dai suoi partner. 

Per la partecipazione al casting/spettacolo, il candidato si impegna a corrispondere solo un contributo 

di cancelleria di € 50,00. 
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Il contributo deve essere pagato online, con carta di credito, sui siti: rcmusiclab.net oppure su: 

tvitalia1.it.  

Il suddetto contributo di cancelleria permette all'organizzazione di offrire gratuitamente: (elenco 

illustrativo, non esaustivo e dato solo per informazione): 

 Un regalo di foto-Shooting del valore di 150 euro da utilizzare presso uno dei fotografi partner. 

 Pubblicazione di una o due foto di selezione sul sito di: rcmusiclab.net, tvitalia1.it e tiltcorporate.com  

 Voto pubblico gratuito sul sito web: rcmusiclab.net -  tvitalia1.it   -  tiltcorporate.com. 

 SHOOTING Foto dei finalisti. 

 Tutte le foto dei partecipanti alla finalissima. 

 Il video della finalissima consegnato, dopo circo 30 gg, ai partecipanti. 

 Il contributo di cancelleria non è in nessun caso sostituibile o rimborsabile. 

Articolo 8 - Incidenti e danni 

In nessun caso, l'organizzazione sarà responsabile di qualsiasi incidente, danno diretto o indiretto che 

possa verificarsi durante e dopo la partecipazione a questo casting/spettacoli. Allo stesso modo, 

l'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che si siano 

verificati durante la esibizione. In caso di rinvio, annullamento, interruzione totale o parziale del 

casting/spettacoli per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione, quest'ultimo non si 

assume alcuna responsabilità di alcun tipo. 

Articolo 9 - Diritti d'immagine e di trasmissione 

Il Candidato si offre di partecipare al programma: “Karaoke Karramba Show TV” © ed accetta 

espressamente che la sua immagine e/o voce possa essere catturata, registrata e filmata durante il 

l’esibizione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la sua immagine e/o la sua voce possono essere 

fissate in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto durante il periodo del “Karaoke Karramba Show 

TV” ©. 

 Il Candidato dichiara di essere stato pienamente e preventivamente informato che tutte le registrazioni 

sonore e/o visive effettuate possano dare luogo ad una o più trasmissioni al pubblico. Di conseguenza, 

il partecipante concede all'Organizzazione il diritto di registrare e fissare la propria voce e/o immagine, 

di riprodurre, modificare, adattare e distribuire al pubblico le registrazioni, senza limitazione di 

numero, in tutto o in parte su tutti i supporti conosciuti o sconosciuti ad oggi ed in tutti i formati e, in 

particolare il diritto di digitalizzare o far digitalizzare, riprodurre o far riprodurre, il diritto di mettere 

in circolazione, distribuire e comunicare al pubblico, il diritto di vendere o far vendere, il diritto di 

noleggiare e prestare, nonché il diritto di rappresentare e comunicare al pubblico, con qualsiasi mezzo, 

in particolare attraverso reti e/o altri sistemi di telecomunicazione (quali canali terrestri o digitali, 

Internet, cavo, satellite, social, ), il diritto di sfruttare con qualsiasi mezzo noto o sconosciuto, e per 

tutti i diritti secondari e derivati, in particolare su tutti i supporti cartacei (quali stampa, manifesti, 

riviste, libri), supporti audio e video (quali video su DVD, CD, CD Rom ed altri supporti), e questo, 

in modo totalmente gratuito. Il Candidato concede all'Organizzazione il diritto di riprodurre, durante 

l'utilizzo delle registrazioni, il proprio nome e ogni altra informazione che lo riguarda e che ha deciso 

di comunicare volontariamente. Il trasferimento dei diritti è concesso per lo sfruttamento a livello 

mondiale e per un periodo di 5 anni (cinque anni) dalla data di partecipazione al casting di 

selezione/spettacolo. Tale incarico è tacitamente rinnovabile per un periodo equivalente, salvo disdetta 

con lettera raccomandata con un preavviso di 6 mesi prima della scadenza di ogni rinnovo. 

Articolo 10 - Garanzie 

La partecipazione del candidato al “Karaoke Karramba Show TV” © implica l'accettazione 

incondizionata e senza restrizioni del presente regolamento. Il Candidato accetta liberamente ed 

esplicitamente che la sua immagine e/o voce possano essere catturate, registrate e filmate in qualsiasi 

momento e contesto durante il periodo di svolgimento del programma. In relazione a tale 
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autorizzazione, il Candidato rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'Organizzazione a seguito di una o più 

trasmissioni delle registrazioni sonore e/o visive effettuate al pubblico. Il Partecipante non fa riserve o 

restrizioni al trasferimento dei diritti d'immagine e di trasmissione dell'articolo 9 del presente 

regolamento. Il fatto che un accordo speciale deroghi ad una delle disposizioni del presente 

regolamento non esclude l'applicazione delle altre clausole. Il fatto che l'Organizzazione non utilizzi i 

diritti assegnati non può essere interpretato come una rinuncia da parte sua all'esercizio degli stessi. 

Articolo 11 - Presentazione del regolamento 
Queste regole, aggiornate e pubblicate il 01/09/21, sono state sottoposte a una firma elettronica 

standard e a una marcatura temporale certificata da un servizio giuridico. Qualsiasi riproduzione, 

tranne la visione per uso personale, è proibita. 

Articolo 12 - Linee guida per gli spettacoli in emergenza covid 
Le attività di spettacolo all’aperto e al chiuso, in sicurezza, e le linee guida da adottare per contrastare 

la diffusione del virus COVID-19 saranno dettate da decreti, normative e disposizioni da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per la salute, in ambito nazionale e dalle delibere 

regionali e comunali, in ambito locale. 

Sarà cura di questa Organizzazione disciplinare le attività e determinare, nel rispetto delle normative 

in materia attuali e future, le azioni necessarie al contrasto del virus. In merito all’emergenza covid 

l’organizzazione provvederà ad informare i partecipanti, via web o e-mail, di eventuali variazioni di 

linee guide. 

Articolo 13 - Controversie 
Eventuali reclami devono essere inviati per posta raccomandata alla sede di rcmusiclab.net. Il reclamo 

deve indicare chiaramente l'identità e le informazioni di contatto del denunciante, così come il motivo 

del reclamo e i dettagli della denuncia. Il documento deve essere originale e firmato dal denunciante o 

dal suo tutore legale se quest'ultimo è un minore. L’organizzazione risponderà a qualsiasi reclamo 

ricevuto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento. 

Le parti si adoperano per comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa sorgere ai sensi 

del presente regolamento. In caso di disaccordo persistente, sono competenti solo il tribunale di Roma. 

 

www.rcmusiclab.net   -  www.tvitalia1.it   -  www.tiltcorporate.com 
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