
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CASTING 
UMBRIA BEER FEST 

 
 

Organizzatore  
J. WALTER THOMPSON ITALIA SPA – VIA Paolo Lomazzo, 19 – 20154 Milano – P. 
Iva e Cod. Fiscale 00754190155  
Per conto di 
FARCHIONI OLII SPA - Via Bruno Buozzi,10 - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) 
P. Iva e Cod. Fiscale 00522110543 (da ora in avanti l’”Organizzatore”) 

 
Indice il casting denominato Umbria Beer Fest (da ora in avanti il “Casting”) 

 
Finalità del Casting  
Lo scopo del Casting è quello di selezionare alcune BAND che verranno inviate 
all’inaugurazione del Birrificio Mastri Birrai Umbri e che si esibiranno durante l’evento 
di inaugurazione. 

 
Potenziali candidati  
Per essere ammessi al Casting le potenziali BAND devono necessariamente possedere i 
seguenti requisiti, nessuno escluso:  
1) essere composte da almeno 2 persone fisiche di cui almeno una maggiorenne; 
2) La Band deve essere residente in territorio Umbro1 
3) essere disponibili a esibirsi durante l’evento di inaugurazione del Birrificio Mastri 

Birrai Umbri nei giorni 15-16-17 giugno 2018  
4) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie 

di prodotti e/o servizi concorrenti dell’Organizzatore;  
5) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, serie tv, 

servizi fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso;  
6) essere di condotta incensurabile ossia non avere o avere avuto qualsiasi 

comportamento giudicato in via esclusiva dall’Organizzatore quale lesivo della loro 
immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato contrario a 
norme imperative e/o principi del buoncostume;  

7) essere disponibili a concedere all’Organizzatore tutti i diritti relativi alla fissazione, 
riproduzione e sfruttamento della propria immagine e voce nell’ambito del Progetto 
senza pretendere alcun compenso; 

 
Di seguito le potenziali Band candidate sono indicate come le “BAND Candidate”. 

 
 

Durata 
Il Casting si svolgerà dal 07/05/18 al 17/06/18. 

 
 

Pubblicità  
 

1 Almeno un componente della band deve essere nato e/o residente in Umbria 



 
Il Casting, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione saranno 
pubblicate sul sito www.umbriabeerfest.it e www.umbriabeerfest.com 

 

Modalità di partecipazione al Casting 
 

FASE 1) LA CANDIDATURA dal 07/05/2018 al 25/05/18: 
 

La Band Candidata, per partecipare, deve nel periodo di cui sopra: 
- recarsi sul sito www.umbriabeerfest.it e www.umbriabeerfest.com 
- registrarsi compilando tutti i campi indicati come obbligatori;  
- caricare un proprio video e rispondendo ad alcune domande proposte sul sito del 

Casting;  
- autorizzare l’utilizzo delle immagini e dei video caricati (con le specifiche 

riportate sotto al “nota bene”);  
- accettare i disclaimer termini e condizioni / privacy; 
- confermare la propria candidatura; 
- accettare  tutte  le  condizioni  del  presente  regolamento  (da  ora  in  avanti  il 

“Regolamento”). 
 

Nota bene 
- la Band Candidata può fare un’unica candidatura nel periodo sopraindicato  
- La partecipazione al Casting è totalmente gratuita: non sono previste né tasse di 

iscrizione, né importi di altra natura da corrispondere.  
- Non saranno previsti compensi anche per la partecipazione all’attività successiva 

e per lo sfruttamento dei relativi diritti di immagine dei partecipanti selezionati.  
- I contributi caricati dalle band candidate sono ceduti gratuitamente 

all’organizzatore che potrà utilizzarli liberamente su qualsiasi canale digitale e 
tradizionali anche previa modifica o integrazione a tempo indeterminato; 

 
 

Nomination della giuria  
Le candidature verranno valutate da una giuria appositamente predisposta composta da 
esperti indicati dall’Organizzatore che si riunirà in Italia, anche in video conferenza, entro 
il 30/05/18 

 
La giuria valuterà le candidature considerando (la bellezza del testo e del ritmo e 
dell’accordo, la presenza sul palco e il curriculum del gruppo) e selezionerà fino a 12 
BAND e fino a 6 riserve. 

 
Le Band selezionate verranno inserite dalla giuria in una classifica di preferenza che sarà 
utilizzata in caso di ex aequo della votazione del pubblico 

 
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 



Le Band selezionate, se accetteranno, come previsto (vedi nota2), avranno l’opportunità 
di esibirsi durante il concerto per l’inaugurazione del Birrificio Mastri Birrai Umbri. 
FASE 2) la votazione del pubblico (semi finali) 

 
Il giorno 15/06/18 e il giorno 16/06/18 presso il Birrificio Mastri Birrai Umbri, [via 
Madonna del Puglia 1] n. 6 Band selezionate dalla giuria, per ogni giorno, avranno 
l’opportunità di esibirsi sul palco predisposto presso il Birrificio Mastri Birrai Umbri 
interpretando fino a 3 brani. 

 
- Durante l’esibizione il pubblico dell’evento avrà la possibilità di accedere al sito 

www.umbriabeerfest.it e www.umbriabeerfest.com e, previa registrazione, votare 
la propria band preferita 

 
Le votazioni del pubblico saranno aperte dalle ore 9:00 a quanto avrà finito l’esibizione 
l’ultima band (circa le 23:00) 

 
 

Nota bene: 
- Il voto è riservato a persone fisiche maggiorenni che sono presenti al concerto  
- Ogni persona fisica può fare un’unica registrazione e può votare fino a un max di 

3 BAND al giorno  
- L’organizzatore si riserva di eliminare tutti i voti di votanti che dovessero 

partecipare con indirizzi fake o con utenze fake.  
- L’organizzatore si riserva di riorganizzare la fase di votazione del pubblico, 

qualora il numero di band che interverranno fosse inferiore a 12.  
- La band che alla fine del periodo di voto della giornata avrà ottenuto più voti 

risulterà passerà alla finale, in caso di pareggio in termini di voti verrà scelta la 
band meglio classificata in fase di selezione della giuria.  

 
 

2 Il nominativo del Candidato selezionato dalla giuria sarà contattato direttamente ai 
recapiti in possesso dell’Organizzatore via mail e/o telefonicamente. 

 
La Band selezionata dovrà, entro 1 giorno dalla comunicazione, comunicare la propria 
accettazione a partecipare all’esibizione che avverrà presso la Birreria Farchioni 
sottoscrivendo l’apposito modulo che verrà fornito 

 
Le spese di trasferimento da e per la destinazione nonché quelle di vitto e alloggio 
saranno a carico della Band 

 
Nel caso in cui la Band selezionata non dovesse accettare di esibirsi sottoscrivendo 
l’apposito modulo si passerà alla prima riserva disponibile 

 
Le riserve eventualmente coinvolte dovranno a loro volta confermare la propria 
accettazione secondo le modalità sopra indicate. 



 
 
 
 

FASE 2) la votazione del pubblico (finale) 
 

Il giorno 17/06/18 presso il Birrificio Mastri Birrai Umbri [via Madonna del Puglia n. 1] 
le 2 band che hanno vinto le semifinali avranno l’opportunità di esibirsi sul palco 
predisposto presso il Birrificio Mastri Birrai Umbri interpretando fino a 3 brani 

 
Durante l’esibizione il pubblico dell’evento avrà la possibilità di accedere al sito 
www.umbriabeerfest.it e www.umbriabeerfest.com e, previa registrazione, votare la 
propria band preferita 

 
Le votazioni del pubblico saranno aperte dalle ore 9:00 a quanto avrà finito l’esibizione 
l’ultima band (circa le 20:45) 

 

 

Nota bene: 
- Il voto è riservato a persone fisiche maggiorenni che sono presenti al concerto  
- Ogni persona fisica può fare un’unica registrazione e può votare fino a un max di 

1 BAND.  
- L’organizzatore si riserva di eliminare tutti i voti di votanti che dovessero 

partecipare con indirizzi fake o con utenze fake.  
- La band che alla fine del periodo di voto avrà ottenuto più voti risulterà la 

vincitrice, in caso di pareggio in termini di voti verrà scelta la band meglio 
classificata in fase di selezione della giuria. 

 
La band vincitrice riceverà un buono di €1000,00 da spendere in un negozio di musica 
(sito in Umbria) e dei prodotti Farchioni (una cassa di almeno 24 birre per ogni 
componente della band) 

 
Il secondo classificato riceverà un buono di € 300,00 da spendere in un negozio di musica 
(sito in Umbria) e dei prodotti Farchioni. (una cassa di almeno 24 birre per ogni 
componente della band) 

 

 

Obblighi delle BAND Candidate 
 

La Band Candidata dovrà tenere indenne e manlevare l’organizzatore da qualsiasi danno 
che quest’ultimo dovesse subire e da qualsiasi spesa che dovesse sostenere, ivi incluse le 
spese legali, anche in conseguenza di pretese di terzi, derivanti della violazione da parte 
del Candidato del presente Regolamento. 

 
Ciascun band Candidata, partecipando al Casting accetta integralmente il contenuto del 
presente Regolamento e si obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a: 



 
a) non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione 
al Casting per fini pubblicitari e/o commerciali propri;  
b) non compiere, durante il Casting e per tutta la durata dell’esibizione, gesti o utilizzare 
capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali;  
c) conservare, nel corso dello svolgimento del Casting e del Progetto, un atteggiamento 
riservato e pudico, senza concedere interviste ad alcuno o autorizzare la pubblicazione di 
fotografie, se non previo consenso scritto da parte dell’Organizzatore;  
e) obbligarsi ad accettare di essere fotografato e video ripreso singolarmente e che le foto 
/ video vengano cedute all’organizzatore che potrà utilizzarle liberamente su qualsiasi 
canale digitale o tradizionale a tempo indeterminato;  
f) astenersi da qualsiasi comportamento giudicato in via esclusiva dall’Organizzatore 
quale lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo 
considerato contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume pena l’immediata 
esclusione dal Casting, con riserva di ogni azione legale se del caso;  
g) l’Organizzatore avrà in ogni caso diritto di intervenire sulla band Candidata per il 
coordinamento del Casting e di prendere decisioni unilaterali insindacabili, rimettendosi 
la band candidata sin da ora a tale giudizio. 

 
L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile in 
relazione ad incidenti di diversa natura e genere, ascrivibili a comportamenti, diretti e/o 
indiretti, dei partecipanti al Casting o di terze persone, in occasione dello svolgimento 
delle diverse fasi del Casting e dell’attività. 

 
Il Casting di cui al presente Regolamento rientra nelle esclusioni dalla disciplina dei 
concorsi a premio in base all’art. 6 DPR 430/2001. 

 

Controversie  
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Regolamento o alla 
partecipazione al Casting unico Foro competente sarà quello di Milano. 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai partecipanti al Casting, ivi inclusi il suo nome e cognome, i dati 
di contatto e i contributi saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del 
trattamento, anche attraverso sistemi automatizzati, al solo fine di gestire la sua 
partecipazione al Casting. Il conferimento di tali dati è indispensabile ai fini della 
partecipazione al Casting stesso.  
L'Organizzatore potrà condividere i dati personali esclusivamente con il team del 
progetto incaricato del trattamento e con fornitori di servizi debitamente selezionati che 
tratteranno i dati personali secondo le istruzioni impartite dall'Organizzatore stesso.  
Qualora il partecipante sia selezionato/a come vincitore o riserva, i suoi dati saranno 
pubblicati sul sito e social dell’organizzatore e i dati potranno essere utilizzati ai fini del 
Casting e per finalità promozionali e pubblicitarie dall'Organizzatore, anche mediante 
diffusione con le modalità e sui canali sopra indicati.  
In qualsiasi momento può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 
nonché dal Regolamento (EU) 2016/679, (es. può ricevere conferma dell’esistenza dei 



 
suoi dati personali, accedere ai contenuti, aggiornare, modificare e/o correggerli e/o 
chiederne la cancellazione se trattati in violazione di quanto sopra previsto, e opporsi per 
motivi legittimi al trattamento) e richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, inviando specifica richiesta all’Organizzatore titolare del trattamento. 

 
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA. 

 

 

Milano, 07/05/18 
 

 

Anche ai sensi dell’art. 1341 e ss. c.c., i Candidati dichiarano di aver letto e compreso e 
di accettare espressamente le clausole del Regolamento relative agli obblighi dei 
Candidati, alle manleve all’organizzatore e al foro esclusivo. 


