Meccanica del talent
Durante il periodo di validità del Talent, senza obbligo di acquisto di alcun prodotto, chiunque sia maggiorenne
potrà partecipare collegandosi al sito www.maxibon.it e registrandosi in un’apposita sezione dedicata al Talent.
Pre-requisito fondamentale: non essere in possesso di un profilo YouTube o essere in possesso di un profilo
YouTube che abbia meno di 20.000 follower.
SELEZIONI INIZIALI
Contestualmente alla registrazione (da effettuare entro le ore 23:59 del 16/06/2017) l’aspirante MaxiTuber
dovrà caricare 1 video della durata di massimo 1 minuto e peso massimo di 200Mb, personalizzato utilizzando i
materiali grafici presenti all’interno del toolkit a disposizione e scaricabile dal sito.
Per partecipare, ciascun utente dovrà registrarsi al portale inserendo i campi richiesti e dati di contatto validi (email e numero telefonico) necessari al suo successivo eventuale coinvolgimento nelle fasi successive.
L’utente dovrà anche specificare per quale delle tre categorie in gara vorrà partecipare (comedy, prank o lifestyle) con il suo video e accettare clausole per il trattamento dei dati personali e liberatoria per l’utilizzo del
video.
Verranno esclusi dalla partecipazione, a insindacabile giudizio dell’organizzazione, i contributi che non
rispondano ai requisiti tecnici o che presentino contenuti ingiuriosi, diffamatori o osceni. Verranno inoltre esclusi
i contributi che saranno ritenuti contrari alla morale pubblica e al buon costume, ai diritti della personalità,
d’immagine, d’autore o di proprietà industriale.

PRIMA SFIDA
A conclusione delle selezioni iniziali (dalle 00:00 del 12/06/2017 alle 23:59 del 21/06/2017), in base ai voti degli
utenti online saranno selezionati i primi 9 partecipanti al talent per ogni categoria, per un totale di 27
partecipanti. La classifica così definita verrà finalizzata sommando ai voti ricevuti online i like ricevuti su YouTube
dai video dei partecipanti.
Appena finalizzata la classifica sarà spedita una DEM di avviso ai presenti per pre-allertarli di essere disponibili, in
caso siano selezionati per il passaggio alla seconda fase, ad un contatto telefonico durante il primo pomeriggio,
al numero fornito al momento dell’iscrizione.
Durante la mattinata del 22/06/2017 una giuria di qualità definirà fra questi la classifica definitiva che sarà
utilizzata per selezionare i 9 partecipanti alla seconda parte del talent, tre per ogni categoria.
Dalle 12:00 alle 15:00 del 22/06/2017, in base alla classifica definita dalla giuria, verranno effettuati tre tentativi
di contatto telefonico verso ognuno dei primi tre partecipanti selezionati per ogni categoria ed in caso di
mancata risposta, dopo il terzo tentativo, il partecipante sarà eliminato e si procederà a contattare la prima
riserva della medesima categoria, cioè il successivo in classifica.
I 9 partecipanti così selezionati avranno l’opportunità di accedere alla prima sfida del talent (dalle 00:00 del
23/06/2017 alle 23:59 del 5/07/2017).

Per partecipare alla prima sfida del talent i 9 dovranno preparare e fornire un nuovo video, strutturato sulla base
di un brief che gli verrà fornito.
I partecipanti selezionati devono tassativamente fornire il nuovo video entro e non oltre la data del 26/06/2017,
coloro che non dovessero inviare il proprio contributo per la seconda fase entro questo termine saranno
automaticamente eliminati e rinunceranno, quindi, a procedere nella partecipazione al talent. In questo caso,
verranno contattate la riserve dandogli la possibilità di partecipare alla fase finale.
SFIDA FINALE
A conclusione della prima sfida del talent, 05/07/2017, verrà definita la classifica dei 9 partecipanti alla prima
sfida sommando ai voti ricevuti online i like ricevuti su YouTube dai video dei partecipanti.
Appena definita la classifica sarà spedita una DEM di avviso ai presenti per pre-allertarli di essere disponibili, in
caso siano selezionati per il passaggio alla fase finale, ad un contatto telefonico durante il primo pomeriggio, al
numero fornito al momento dell’iscrizione.
Durante la mattinata del 06/07/2017 una giuria di qualità definirà fra questi la classifica definitiva che sarà
utilizzata per selezionare i 3 partecipanti alla terza e ultima fase del talent, uno per ogni categoria.
Dalle 12:00 alle 15:00 del 06/07/2017, in base alla classifica definita dalla giuria, verranno effettuati tre tentativi
di contatto telefonico verso tre partecipanti selezionati ed in caso di mancata risposta, dopo il terzo tentativo, il
partecipante sarà eliminato e si procederà a contattare la prima riserva della medesima categoria, il successivo
in classifica.
I 3 così selezionati per partecipare alla sfida finale del talent, (dalle 00:00 del 07/07/2017 alle 23:59 del
19/07/2017), dovranno preparare e fornire un nuovo video, strutturato sulla base di un brief che gli verrà
fornito.
I partecipanti selezionati che non dovessero inviare il proprio contributo per la terza fase entro la data del
10/07/2017 saranno automaticamente eliminati e rinunceranno, quindi, a procedere nella partecipazione al
talent. In questo caso, verranno contattate la riserve dandogli la possibilità di partecipare alla fase finale.
IL MAXITUBER
A conclusione della sfida finale del talent, 19/07/2017, verrà definita la classifica dei 3 finalisti sommando ai voti
ricevuti online i like ricevuti su YouTube dai video dei finalisti.

Una giuria di qualità decreterà pubblicamente il MaxiTuber in data 21/07/2017, durante l’evento finale che
si terrà presso l’Acquafun di Riccione. I 3 finalisti saranno preventivamente contattati per garantire la loro
presenza durante la serata del 21/07/2017. La mancata presenza implicherà una esclusione dal talent.

L’accesso degli utenti alle prima sfida e alla sfida finale del talent saranno possibili attraverso un sistema di
voting aperto a tutti i maggiorenni (partecipanti e non partecipanti al talent), previa apposita registrazione. I
video degli utenti, all’interno di tutte le fasi del talent, potranno essere votati (positivamente o negativamente) o
condivisi. In base ai voti positivi ottenuti verrà stilata una classifica che contribuirà insieme ai like ricevuti su

YouTube dai video e al giudizio della giuria di qualità di decretare gli utenti che accederanno alla seconda e terza
fase e a decretare il MaxiTuber.

Per la partecipazione al talent non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet
se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente. Si precisa che ogni nominativo potrà registrarsi una sola volta e potrà partecipare una sola
volta con un solo video; registrazioni multiple o sospette saranno, infatti, soggette a controlli da parte dei tecnici
addetti alla gestione del sito. Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile dell’organizzatore o di terze parti
incaricate dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di falsare le votazioni, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa, verranno squalificati.
Pertanto l’organizzatore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. L’organizzatore si
riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo copia del documento di identità dei
partecipanti.

