REGOLAMENTO
VOICE CASTING
Casting per la selezione della voce del bambino protagonista del film
“Monster Family”
1. Descrizione
Si stende il regolamento del “Voice casting” (di seguito Casting) relativo alla scelta della voce
del bambino (di seguito “il Candidato”) che doppierà il protagonista del film d’animazione dal
titolo provvisorio “Monster Family” (di seguito anche per brevità “il Film”).
Adler Entertainment Srl (di seguito anche per brevità “il Distributore”) cerca la voce che
doppierà il bambino protagonista del Film “Monster Family” in programmazione in Italia a
partire dal mese di Ottobre 2017
Radio Dimensione Suono SpA (di seguito anche per brevità “l’Organizzatore”) ospiterà sul
proprio sito il Casting che prevede la partecipazione di tutti coloro che ritengono di possedere i
requisiti adatti per doppiare il protagonista del Film.
I candidati saranno votati dagli utenti iscritti alla sezione dedicata al Film, sul sito www.rds.it,
secondo i termini e le modalità indicate all’art. 4.

2. Condizioni essenziali di Partecipazione
a) Età del candidato compresa tra 7 e 12 anni.
b) l’assenza in capo ai candidati nonché ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul
Candidato, di rapporti di dipendenza e/o collaborazioni con il Distributore e l’Organizzatore
ovvero con ciascuno di loro tra quelli indicati al comma 2 e 3 del presente art. 1, né le
persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con dipendenti dei soggetti
suindicati;
c) l’assenza in capo ai candidati di cause di impedimento da intendersi come tutte le situazioni
e/o gli eventi che siano in contrasto con i tempi e le modalità di realizzazione del provino.
Resta inteso che la partecipazione al Casting è subordinata all’iscrizione, sul sito www.rds.it (di
seguito il Sito), del genitore maggiorenne (di seguito “Genitore”) che esercita la responsabilità
genitoriale sul Candidato. Il Genitore sarà comunque tenuto - pena l’esclusione dal Casting del
Candidato - a sottoscrivere la Liberatoria presente sul Sito secondo le modalità indicate nella
sezione dedicata al Film.
3. Modalità di Partecipazione alle selezioni
A partire alle ore 12.00 del giorno 28 agosto 2017 tutti i soggetti interessati al Casting dovranno
accedere alla sezione dedicata al Film sul sito www.rds.it, nelle modalità indicate all’art. 4.
Sul Sito verranno riportate tutte le indicazioni necessarie per iscriversi al Casting e per
realizzare il Videoprovino (di seguito “il Provino”) – della durata massima di 60 secondi.
Il Provino avrà ad oggetto l’interpretazione e la recitazione del testo scaricabile presso
www.rds.it, nelle modalità indicate all’art. 4. Il Genitore dovrà uploadare il Provino sul Sito, nello
spazio dedicato ad hoc.
Per partecipare al Casting il Genitore dovrà preventivamente accettare, attraverso l’espunzione
dei vari punti, il presente Regolamento e il documento relativo alla Privacy.
La pubblicazione del Provino sul Sito, nonché la partecipazione al Casting, sarà comunque
subordinata alla sottoscrizione della Liberatoria - scaricabile sul Sito – che il Genitore dovrà
inviare all’indirizzo customercare@rds.it entro 48 ore dal caricamento del Provino sul sito.
Il termine d’invio dei provini è previsto per il 10 settembre 2017 alle ore 23.59.
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4. Selezione dei Candidati
Ferme restando le modalità di cui all’art. 3 si procederà alla selezione dei candidati che potranno
partecipare al Casting.
I Provini correttamente pervenuti saranno pre-moderati e, se ritenuti idonei alla pubblicazione ad
insindacabile giudizio dell’Organizzatore, saranno raccolti in una gallery disponibile online sul
Sito e gli utenti, previa registrazione attraverso l’adesione ad una mini-form rilevabile sul Sito,
potranno esprimere un unico voto tramite il bottone “vota” posto sotto ogni demo, a garanzia
della veridicità e unicità del voto.
Gli utenti potranno votare solo un Provino ed esprimere il voto una sola volta. Sarà possibile
votare dalle ore 12.00 del 28 agosto 2017 fino alle ore 23.59 del 10 settembre 2017.
I 10 candidati più votati faranno parte della “rosa” di nominativi che sarà inviata ad Adler per la
selezione finale che avverrà a suo insindacabile giudizio.
Per criteri di trasparenza, sul Sito verranno pubblicati i 10 candidati più votati dagli utenti e resta
inteso fin d’ora che tutti gli altri candidati non avranno nulla a pretendere dall’Organizzatore.
Resta comunque inteso che, qualora nessuno dei dieci candidati dovesse risultare idoneo, ad
esclusivo e discrezionale giudizio di Adler o del direttore di doppiaggio, Adler si riserva la
possibilità di scegliere un diverso candidato fra tutti i partecipanti al Casting.

5. Modifiche Regolamentari
Esigenze di produzione potrebbero comportare in qualsiasi momento modifiche ed integrazioni
al presente Regolamento: tali modifiche, ad esclusiva discrezionalità del Distributore e
dell’Organizzatore, dal momento in cui vengono comunicate - in qualsiasi forma, anche solo
verbalmente - diverranno automaticamente vincolanti per tutti i candidati.
6. Chiarimenti in materia di regolamenti
L’operazione disciplinata nel presente Regolamento non risulta qualificabile come concorso a
premio ai sensi del D.P.R. 430/2001 (“DPR”), sia in ragione dell’esclusione di cui all’art. 6,
comma 1, lett. b) del DPR, sia perché, in base agli orientamenti consolidati dal Ministero dello
Sviluppo Economico per analoghe fattispecie, risultano sottratte dal campo di applicazione del
DPR le attività quali quelle oggetto del presente regolamento.
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