
“STAR ACADEMY”

Regolamento

1. Descrizione

“Star Academy” è un gioco strutturato in forma di programma
televisivo del genere talent show musicale, che ha come obiettivo
quello di scoprire e lanciare un cantante che abbia le caratteristiche
per diventare una pop star. Infatti, al termine del programma il
vincitore si aggiudicherà come premio un contratto discografico di
primaria importanza, che prevede la pubblicazione di un disco e la
partecipazione ad una importante manifestazione canora in onda
nel 2012 sulla Rai.   

Il programma, nella versione trasmessa da Rai 2, si articola in
indicative 4 puntate di prime time e altrettante indicative puntate
pomeridiane con messa in onda prevista il sabato pomeriggio. Lo
schema di programmazione ed il numero di puntate possono
variare in accordo con quanto richiesto dalla rete.

Partecipano al programma in qualità di concorrenti unicamente
cantanti singoli. L’età minima per la partecipazione al programma in
qualità di concorrente è fissata a 14 anni compiuti, l’età massima 36
anni.   

Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione al
programma in qualità di concorrente:   

1. la sottoscrizione di una dichiarazione scritta sull’esistenza di
eventuali vincoli contrattuali con produttori fonografici, riferiti
alla produzione, edizione e sfruttamento di registrazioni delle
proprie prestazioni artistiche. In caso di esistenza di tali vincoli
contrattuali il concorrente, in accordo con l'azienda con cui
intrattiene rapporti sarà in ogni caso libero di effettuare e
svolgere la propria attività solo a conclusione della
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trasmissione. Il concorrente (e l'eventuale azienda)   prende
atto che, durante il programma, la RAI realizzerà e

commercializzerà   compilation su supporti fonografici e non,
con possibilità di download via internet, riconoscendo agli

artisti tutti   una percentuale da definire secondo lo standard di
mercato. I brani potranno essere le esibizioni del programma
e/o registrazioni realizzate appositamente. Nel caso di rapporti
contrattuali preesistenti tutti i diritti potranno essere trattati con
l'azienda che rappresenta l'artista;

2. la sottoscrizione del contratto di partecipazione al programma
con l’obbligo espresso, qualora non abbia impegni contrattuali
con altri produttori fonografici, di stipulare con la Rai, ove
quest’ultima, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, lo
ritenga opportuno, ovvero con terzi qualora la produzione e la
RAI fossero d’accordo, un contratto artistico di produzione
fonografica. Nel caso che l'artista sia anche autore e/o
compositore viene contemplato anche un contratto editoriale.
La Rai dovrà manifestare l’eventuale intenzione di stipulare il
suddetto contratto entro i 30 giorni successivi alla messa in
onda dell’ultima puntata del programma “Star Academy”;

3. la sottoscrizione del contratto di partecipazione al programma
con l’obbligo espresso per il vincitore della gara, qualora non
abbia impegni contrattuali con altri produttori fonografici, di non
stipulare contratti con terzi fino a 30 gg dopo la fine del
programma, e di stipulare con la Rai, ove quest’ultima, a suo
discrezionale ed insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno,
ovvero con terzi qualora la produzione e la Rai fossero
d’accordo un contratto artistico di produzione fonografica. Nel
caso che l'artista sia anche autore e/o compositore viene
contemplato anche un contratto editoriale. La Rai dovrà
manifestare l’eventuale intenzione di stipulare il suddetto
contratto entro i 30 giorni successivi alla messa in onda del
programma “Star Academy”, dopo quella data l'artista sarà
libero di stipulare contratti con chiunque;

4. la sottoscrizione, da parte degli eventuali produttori del
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concorrente, di un documento che, ove possibile sulla base dei
vincoli contrattuali precedentemente assunti, specifichi la
disponibilità a concludere un accordo di coedizione e di
coproduzione fonografica con la Rai, riferito a registrazioni di
brani da parte del vincitore.

5. la sottoscrizione degli ulteriori contratti eventualmente
predisposti da Rai per i concorrenti diversi dal primo
classificato saranno soggetti a diritto di opzione entro i 30
giorni successivi alla conclusione del programma, salvo
quanto previsto, per il caso di interruzione anticipata del
programma, come di seguito specificato;   

6. l’assenza in capo ai concorrenti di contratti o vincoli o impegni
di qualsiasi tipo che possano impedire o limitare, in qualsiasi
modo, la partecipazione al programma e al gioco e/o lo
sfruttamento in ogni sede forma e modo dei diritti concessi
sulle prestazioni rese in occasione del programma (e relative
fasi di selezione e di preparazione) e/o l’esecuzione del
Contratto del Vincitore e/o l’esecuzione delle opzioni
contrattuali che la casa discografica decidesse di concludere
con gli interessati.

I concorrenti partecipano a tutte le puntate di prime time, e per tutta
la durata del programma – fatte salve le ipotesi di eliminazione,
ritiro o esclusione – fanno parte di una scuola collocata in una
residenza comune messa a disposizione dalla produzione dove
affineranno il loro talento musicale studiando insieme. I concorrenti
all’interno della scuola possono essere ripresi dalle telecamere in
qualsiasi momento: sia durante la vita all’interno della residenza
che durante le attività svolte all’esterno. Nel corso di ogni puntata i
concorrenti svolgono diverse attività, indicate da un ordine del
giorno che la produzione, d’intesa con la Rai, e gli autori
stabiliscono di volta in volta. I concorrenti sono tenuti al rispetto di
regole generali di comportamento (di seguito enunciate) a loro note
e da loro accettate.   

All’interno della scuola i concorrenti sono seguiti nel loro percorso di
formazione da quattro “tutor”, famosi cantanti che lavoreranno
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giorno dopo giorno su di loro per aiutarli ad emergere e a
perfezionare il loro modo di cantare.   

Parallelamente, in puntata è invece presente una giuria composta
da quattro personalità del mondo dello spettacolo che commentano
ogni esibizione sia dal punto di vista tecnico che artistico in senso
lato e contribuiscono a decidere della sorte dei concorrenti in gara.

I giudici nel corso di ciascuna puntata votano per ciascun
concorrente, determinando insieme al televoto, con le modalità
successivamente descritte, la classifica.

Le valutazioni, i pareri, e le votazioni dei giudici, ovunque espressi
nel programma, sono assunti a loro assoluta discrezione e non
sono appellabili.   

I brani musicali (editi e/o inediti) sui quali avvengono le esibizioni
dei concorrenti, l’utilizzazione di eventuali supporti, basi musicali,
musicisti accompagnatori, sono riservati alla discrezionale
decisione della produzione, d’intesa con la Rai.   

2. La selezione dei concorrenti

La selezione dei concorrenti è avvenuta attraverso un lavoro di
progressiva scrematura ad opera e ad insindacabile giudizio della
produzione, arrivando nel corso delle settimane a costituire il
gruppo di 17 concorrenti che hanno partecipato alla prima puntata;
uno dei 17 concorrenti è stato comunque   selezionato attingendo ai
nominativi fra quelli iscritti al sito   www.nuovitalenti.rai.it, a
condizione che il candidato abbia i requisiti qualitativi idonei per
poter partecipare al programma. Tutti i provini dei concorrenti, sia di
quelli scelti per partecipare al programma sia di quelli che invece
sono stati scartati, possono essere utilizzati all’interno delle puntate
serali o di quelle pomeridiane a discrezione della produzione e degli
autori, d’intesa con la Rai.
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3. Puntate di Prime Time   

La prima puntata di prime time si è aperta con la presentazione dei
15 partecipanti già selezionati come effettivi concorrenti del
programma e 2 ulteriori partecipanti che si sono sfidati al
ballottaggio; tra questi 2 è stato selezionato il 16° concorrente
attraverso il meccanismo del televoto, attivo nel corso della parte
iniziale della puntata ed il cui esito è stato svelato a ridosso della
chiusura del prime time. Il 16° concorrente così individuato accede
automaticamente alla seconda puntata.

Terminato e chiuso il meccanismo del televoto previsto ed attivato
nella fase iniziale della puntata per la selezione del 16°
concorrente, la gara  si è svolta come di seguito.

Tutti i 15 effettivi concorrenti di cui sopra si sono esibiti in prove
canore costituite da assoli o duetti con cantanti famosi. Ogni
concorrente è stato valutato dalla giuria e votato dal pubblico
attraverso il televoto. Durante ciascuna performance è apparso al
pubblico a casa, in sovraimpressione, il numero telefonico con il

codice   abbinato ad ogni concorrente, per consentire al pubblico a
casa di esprimere il proprio voto di gradimento.   

Il voto finale è stato attribuito secondo il seguente meccanismo:

Televoto: si contano le preferenze arrivate grazie al televoto
assegnato a ciascun concorrente in gara. Il concorrente che ha
preso più preferenze riceve un numero di punti uguale al totale
dei concorrenti in gara in quella puntata (ad esempio undici se
sono undici). Il secondo concorrente per numero di preferenze
riceve un numero di punti uguale al numero dei concorrenti in
gara meno uno (dieci se sono undici). Il terzo concorrente in
gara riceve un numero di punti uguale al totale dei concorrenti
in gara meno due (quindi nove se sono undici) e così via tutti
gli altri a scalare. I punti ottenuti in questo modo sono quindi
moltiplicati per 40 per ottenere il punteggio finale attribuito a
ciascun singolo concorrente determinato dal televoto.

Giuria: ogni giudice vota ogni singolo concorrente con un voto
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che può andare da 1 a 20. Sommando i quattro voti, su ogni
singolo concorrente si ha quindi un totale da 4 a 80. Tutti i
concorrenti vengono votati una sola volta su una sola
esibizione, che è evidenziata al pubblico a casa da un’apposita
grafica.   

Si ottiene quindi una classifica in cui, come nel caso del

televoto, chi ha ottenuto il punteggio più alto   ottiene un
numero di punti uguale al numero dei concorrenti in gara, (ad
esempio undici se sono undici) il secondo classificato per
numero di preferenze riceve un numero di punti uguale al
numero dei concorrenti in gara meno uno (dieci se sono
undici) e via via tutti gli altri a scalare. I punti ottenuti in questo
modo sono quindi moltiplicati per 60 in modo da ottenere il
punteggio finale determinato dalla giuria.   

Risultato finale: Il risultato dei punti attribuito ad ogni singolo
concorrente corrisponde quindi alla somma dei punti del
televoto e della giuria, e questo punteggio finale determina la
classifica di gara.

Gli ultimi tre concorrenti di questa classifica vanno in nomination e
quindi a rischio eliminazione nella puntata successiva.

In caso di ex aequo si sarebbe salvato il concorrente che avesse
ottenuto un punteggio maggiore nel Televoto.

Nella seconda puntata, è stato introdotto un cambiamento sui voti
dei giudici che da questa puntata in poi votano i singoli concorrenti
con punteggi non più da uno a venti (1 a 20) ma da uno a dieci (1 a
10): su ogni singolo concorrente si ha quindi un totale da 4 a 40.
Resta come sopra televoto e somma dei punteggi.   

All’inizio della seconda puntata uno dei 3 (tre) concorrenti finiti in
nomination ha abbandonato il programma attraverso questo
meccanismo. I tre si sono esibiti in assolo, duetti e prove di gruppo.
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Dei tre, uno è stato salvato dal voto combinato di pubblico e giuria
secondo il modello in precedenza illustrato, mentre, tra i restanti
due concorrenti in gara, uno è stato eliminato dal giudizio dei
ragazzi dell’accademia non in nomination.   

In caso di parità tra i due concorrenti rimasti in gara, colui che è
stato salvato grazie al voto combinato della giuria e del televoto,
avrebbe deciso chi dei due rimane in gara. Il concorrente che non
ha superato il vaglio dei giudici, quello del pubblico (Televoto) e
quello dei compagni non in nomination ha quindi lasciato il
programma, salvo eventuali successivi ripescaggi.   

Chiusa la fase del ballottaggio iniziale, gli altri concorrenti in gara si
sono esibiti in prove sottoposte al giudizio della giuria e al televoto
andando così formare una nuova classifica. In questo caso però
non sono stati gli ultimi tre della classifica ad andare in nomination
ma gli ultimi due per la riammissione in gara di uno dei due
concorrenti eliminati nel ballottaggio finale della prima puntata.
Infatti, alla fine della seconda puntata dopo avere constatato la
presenza in essere nel corso della prima puntata di problemi tecnici
di audio che hanno danneggiato l’ascolto da casa della prova di uno
dei due ragazzi in ballottaggio per andare ad occupare il
sedicesimo posto libero in accademia (in riferimento alla prova di
Mattia Sciascia eliminato al ballottaggio contro Viviana Calderone)
Rai ed Endemol hanno deciso di reintegrare nel gruppo il suddetto
concorrente. Questi è andato direttamente in nomination per la
puntata successiva, per cui nel corso della seconda puntata sono
stati due (e non tre) i concorrenti provenienti dalla classifica andati
in nomination. Per questo motivo i concorrenti in gara nel corso
della seconda puntata non sono diventati 15 ma sono rimasti 16.
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La terza puntata si apre con il ballottaggio iniziale fra i tre
concorrenti in nomination, ballottaggio che si risolve con il
medesimo meccanismo della seconda puntata. I due concorrenti
salvati dal ballottaggio iniziale accedono di diritto alla seconda parte
della trasmissione andando a formare insieme agli altri ragazzi un
gruppo di 15 concorrenti.   

Di questi 15 concorrenti, 6 si esibiscono nei primi 3 duetti. All’inizio
del primo duetto viene aperto il televoto: ogni volta che una prova a
due finisce, i due concorrenti coinvolti ricevono i voti dai quattro
giudici (voti da uno a dieci). La somma dei quattro voti si unisce in
media ponderata (sbilanciata come sempre al 60/40 in favore della
giuria) con il televoto e il valore così determinato genera così una
classifica fra questi primi sei concorrenti. Gli ultimi due di questa
classifica vengono eliminati dal gioco, gli altri 4 si salvano e
accedono alla finale.

Gli altri nove concorrenti si esibiscono nella fase successiva
suddivisi in 4 gruppi di due concorrenti l’uno. Il quinto gruppo è
invece formato dal nono concorrente e un tutor. Tutti i concorrenti
coinvolti vengono giudicati come sopra da giuria e pubblico da casa
grazie al televoto aperto in coincidenza del primo duetto, e anche in
questo caso si genera una classifica all’interno della quale però
saranno gli ultimi tre concorrenti ad essere eliminati. Gli altri sei
concorrenti si uniranno ai precedenti quattro e andranno a formare il
gruppo dei dieci finalisti.   
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Alla puntata finale accedono dieci ragazzi. In una prima fase di
gara, si svolgeranno cinque sfide dirette ed i concorrrenti si
esibiranno attraverso duetti. Alla fine di ogni duetto, i due
concorrenti verranno giudicati singolarmente solo dalla giuria
(senza televoto) con voto da uno a dieci. Il voto finale sarà quindi
determinato dalla somma di tutti e quattro i voti dei giudici: chi
ottiene un totale di voti maggiore resta in gara, l’altro viene
eliminato definitivamente dal gioco.

Una volta che si sono esibiti  tutti i n. 10 concorrenti,  i cinque
rimasti in gara si esibiranno di nuovo singolarmente uno per uno: in
questa fase si aprirà il televoto da casa. Il Punteggio finale   
assegnato a ciascun concorrente sarà il risultato di un media
ponderata tra il voto dei giudici (con valore da uno a dieci) e il
televoto, sbilanciato al 60/40% in favore della giuria. Si genererà in
questo modo una classifica di gradimento con posizioni da uno a
cinque: gli ultimi tre della classifica verranno eliminati dal gioco, i
primi due andranno alla sfida finale per l’assegnazione della vittoria.

I primi due classificati canteranno una canzone ciascuno e verranno
valutati solo attraverso il televoto: il pubblico potrà quindi tele votare
il proprio preferito e chi avrà ottenuto il punteggio più alto sarà il   
vincitore e si aggiudicherà la vittoria.

La produzione, d’intesa con la Rai, si riserva la facoltà di modificare
la modalità delle esibizioni descritte, variando il numero e la
struttura.

Esibizione del concorrente:   ogni settimana vengono decisi i brani
che dovranno essere presentati dai concorrenti ancora in gara e,
quindi, presenti nel programma anche in base agli ospiti presenti in
puntata per i duetti previsti. Dopo ogni esibizione, che si tratti di
assolo, di duetto o di prova di gruppo, i giudici potranno esprimere il
loro parere sulla prova.   
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4. Il pomeridiano   

Nella puntata del sabato si analizza la precedente puntata del prime
time in tutti i suoi aspetti oltre ad approfondire la conoscenza dei
ragazzi attraverso clip sulla vita in accademia: prove dei brani,
discussioni tra ragazzi, emozioni, insegnamenti dei tutor. Gli
opinionisti in studio fanno valutazioni sia di tipo tecnico che
interpretativo.

Il vincitore di “Star Academy” parteciperà ad una importante
manifestazione canora Rai nel corso dell’anno 2012. Inoltre il
vincitore stipulerà un contratto con una casa discografica che sarà
automaticamente concluso e che prevede la produzione di un
disco. Tale premio sarà assegnato al vincitore di “Star Academy”
anche nel caso la finale fosse anticipata.

Ad evitare dubbi interpretativi è inteso che in ogni caso di
interruzione anticipata del programma in cui non si addivenisse, per
qualsiasi motivo – e quindi anche per decisione insindacabile della
produzione d’intesa con la Rai – alla nomina del vincitore di “Star
Academy” i partecipanti di “Star Academy” non avranno diritto ad
alcun premio.

In ogni caso nulla potrà essere eccepito o contestato a Endemol
S.p.A e/o a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. conseguentemente
all’assegnazione del premio finale o comunque in relazione al
premio finale.

6. Schema delle eliminazioni/inserimenti

1 puntata – da 17 a 16   

2 puntata – da 16 a 15 + 1 ripescaggio

3 puntata – da 16 a 10
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4 puntata – da 10 a 1

La produzione d’intesa con la Rai si riserva il diritto di variare lo
schema di eliminazione. Possono essere previsti un numero di
inserimenti, ripescaggi ed eliminazioni in ogni puntata differenti da
quanto sopra indicato. Alla finale possono arrivare un numero
maggiore o inferiore dei 10 finalisti previsti nello schema sopra
riportato e dette modifiche/variazioni potranno essere comunicate ai
concorrenti anche nel corso del programma e saranno
immediatamente vincolanti.   

8. Regole di comportamento

· I concorrenti autorizzano la ripresa di tutte le attività e, più
in generale, del loro nome, immagine e/o voce durante
tutto il periodo di realizzazione del programma, all’interno
della scuola, in studio e in tutti i luoghi dove i concorrenti
si recheranno su indicazione della produzione d’intesa
con la Rai. A tal fine è fondamentale la collaborazione di
tutti i partecipanti, che si impegnano a rispondere
sinceramente a tutte le domande che verranno loro rivolte
dagli autori-redattori. Tutti i concorrenti devono
permettere agli operatori di registrare tutti i momenti di
vita sociale, individuale e professionale.   

· Ogni partecipante al programma “Star Academy” 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, d’intesa con la Rai, sia nelle
fasi di registrazione delle prove sia in quelle di
documentazione delle loro attività individuali e di gruppo.   
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· E’ proibito cercare di ottenere informazioni, favori o
messaggi tramite i componenti della produzione del
programma e/o personale della RAI.

· I concorrenti si impegnano a rispettare gli ambienti e gli
arredi delle location del programma, salvaguardandone
l’integrità e la pulizia e si impegnano a utilizzare e
custodire con la massima diligenza i beni messi a
disposizione dalla produzione.   

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

· Il concorrente che dovesse ritirarsi prima del termine del
programma, salvo i casi di forza maggiore, deve rendersi
disponibile su invito della produzione d’intesa con la Rai
ad essere presente alla puntata del Prime Time.

· In caso di ritiro o espulsione di un concorrente, sarà
prevista una sostituzione.

· I concorrenti eliminati potranno  comunque essere
presenti, su richiesta della produzione, d’intesa con la
Rai, in tutte le puntate di Prime Time o del pomeridiano
fino alla dodicesima compresa.

· E’ assolutamente proibito ai concorrenti stipulare patti o
stringere accordi di qualsiasi forma e natura o tenere
comportamenti contrari allo spirito, alle modalità e alle
finalità del gioco, che possano condizionare o viziare il
normale svolgimento del gioco o influire sull’esito dello
stesso. Il divieto vale anche per i concorrenti eliminati e
per quelli che eventualmente entrano a far parte del gioco
come nuovi concorrenti o riserve.   

· La produzione d’intesa con la Rai può decidere in
qualsiasi momento l’espulsione di un concorrente sleale
e/o violento e/o offensivo nei confronti dei componenti
della produzione del programma o degli altri concorrenti o
del pubblico. Inoltre, un concorrente potrà essere espulso
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in caso di violazione del presente regolamento o di
comportamenti offensivi di confessioni e sentimenti
religiosi, di comportamenti blasfemi e comunque di
comportamenti contrari all’ordine pubblico. La produzione
d’intesa con la Rai può escludere un concorrente dal
gioco nel caso in cui il medico ritenga inopportuna la sua
permanenza perché pericolosa per l’incolumità dello
stesso o degli altri partecipanti.   

· I concorrenti eliminati e quelli che eventualmente entrano
in gioco successivamente, si impegnano a non dare ai
concorrenti ancora in gara notizie, indicazioni o
suggerimenti che possano condizionare l’andamento del
gioco.   

· Se nel corso del programma dovessero verificarsi eventi
oggi non prevedibili all’interno del regolamento, la
produzione si riserva, in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, di apportare tutte le modifiche
necessarie al buon esito del gioco. Tali modifiche hanno
automaticamente efficacia e sono vincolanti dal momento
in cui vengono, in qualsiasi forma, comunicate ai
concorrenti interessati.   

· La produzione d’intesa con la Rai potrà utilizzare le
riprese in ogni forma e in ogni modo, anche per produrre
diversi programmi, derivanti o meno da quello descritto
nel presente regolamento.   

· La produzione d’intesa con la Rai si riserva di adottare
misure restrittive nel caso si verifichino violazioni al
presente regolamento da parte anche di uno solo dei
concorrenti.   

· E’ fatto divieto ai concorrenti introdurre nelle location
della trasmissione materiale che non sia espressamente
autorizzato.   

· In tutti i locali dove si svolgerà il programma (studio
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televisivo, accademia etc etc) è vietato fumare.   

· E’ fatto divieto ai concorrenti di dare informazioni riguardo
l’esatta ubicazione delle location del programma.   

· Ai concorrenti è vietato indossare capi di abbigliamento,
accessori o calzature con marchi e/o loghi.

· Ai concorrenti è vietato fare qualsiasi riferimento anche
con allusioni, alla casa discografica stipulante il contratto
destinato con il vincitore, alla sua denominazione e a
qualsiasi elemento identificativo della medesima.

· I concorrenti si presteranno ad indossare abbigliamenti
su richiesta della produzione d’intesa con la Rai.

· La produzione concorderà con i concorrenti il fabbisogno
di abbigliamento e oggetti personali da introdurre nella
scuola con esplicito divieto per:

- oggetti che possano arrecare danno o essere
pericolosi per l’incolumità dei concorrenti stessi
e/o dei tutor

- qualsiasi tipo di materiale illegale

- alcool

· In ogni momento la produzione d’intesa con la Rai può
comunicare   ai concorrenti regole aggiuntive e/o
modificative al presente regolamento immediatamente
vincolanti dandone preventiva comunicazione ai
partecipanti

9. Disposizione Finale
Il presente Regolamento sostituisce quello precedente.   
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