
 
 
 
 
 

BABY TOP STAR 
Regolamento nazionale 

 
 
L'Associazione Musicale Karismax di Romano Carboni, con sede legale in Fiumicino (RM) via 
Livio Ceccotti 33, P.iva 06857511007  indice e organizza il concorso nazionale "BABY FESTIVAL" 
(marchio regolarmente registrato presso l'ufficio brevetti di Roma. 
 
 
ART. 1) Partecipano al concorso "BABY FESTIVAL" i bambini di nazionalità italiana e non, di età 
compresa tra i 0 e i 12 anni compiuti al momento dell'iscrizione e che possiedono delle attitudini 
artistiche quali proposte nuove nel campo dello spettacolo. 
 
ART. 2) I bambini che volessero partecipare al concorso dovranno presentare all'Organizzazione 
l'autorizzazione scritta e firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà e i seguenti 
documenti: 

a) modulo d'iscrizione debitamente compilato e sottoscritto dai genitori o da chi ne esercita la 
patria potestà  

b) certificato di nascita e di nazionalità italiana in carta semplice  
c) nr. 2 Fotografie formato minimo 10x15 cm. 

 
ART. 3) La partecipazione al concorso è interamente gratuita 
 
ART. 4) BABY FESTIVAL è un concorso artistico e si propone di scoprire e segnalare, a chi di 
dovere, nuovi talenti artistici, onde poterli inserire come nuove proposte nel mondo dello 
spettacolo e della pubblicità in generale. BABY FESTIVAL non intende premiare solamente la 
bellezza del Bambino, ma sarà l'insieme di più valutazioni che porteranno all'elezione del Baby 
bello d'Italia quali: 
a) SIMPATIA 
b) PRESENTAZIONE 
c) SPONTANEITÁ 
d) ORIGINALITÁ 
e) CAPACITÁ ARTISTICHE 
 
ART. 5) I vincitori delle selezioni svolte sul territorio nazionale, mediante pubblica esibizione in 
luoghi adibiti a spettacolo, previa selezione finale (pre-finale) indetta dall'Organizzazione, avranno 
diritto alla partecipazione alla Finale Nazionale. 
  
ART. 6) La commissione giudicatrice (giuria) valuterà i concorrenti assegnando per ognuno di essi 
un punteggio numerico da 1 (uno) a 5 ( cinque). Il giudizio sarà insindacabile. 
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ART. 7) In caso di parità del massimo voto totale fra due o più concorrenti, si procederà ad uno 
scontro diretto immediato, con voto ridotto per ogni giurato da 0 (zero) a 1 (uno). 
 
ART. 8) Nella serata finale verranno assegnati i seguenti titoli: 
1) Baby bello d’Italia  (manifesto pubblicità) 
2) Baby bello moda 
3) Baby bello fotogenia 
4) Baby bello eleganza 
5) Mini Miss moda 
6) Mini Miss fotogenia 
7) Mini miss eleganza 
8) Premio sorriso 
9) Premio pubblicita’ 
10) Cinema e TV 
11) Simpatia 
12) Canto 
13) Danza 
14) Musica 
 
ART. 9) L'organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di 
diversa natura e genere, diretti e indiretti, relativi alla partecipazione al Concorso. 
 
ART. 10) I concorrenti si impegnano a non utilizzare a scopi pubblicitari l'immagine del "Baby 
festival" e a non contrattare e ne aderire a contratti artistici derivanti direttamente dai titoli sopra 
indicati dell’art. 08 senza consenso dell'Organizzazione. 
 
ART. 11) I bambini partecipanti dovranno essere obbligatoriamente accompagnati, per la 
partecipazione alla serata finale del Concorso, da almeno uno dei genitori o persona che ne 
eserciti la Patria Potestà. 
 
ART. 12) I bambini partecipanti alla finale dovranno presenziare alle prove pomeridiane previste 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il giorno stesso dello svolgimento della manifestazione. 
 
ART. 13) L'Organizzazione avrà il diritto di ricercare sponsorizzazioni finanziarie e non. 
 
ART. 14) L'Organizzazione potrà in qualsiasi momento, escludere dal concorso "Baby festival", 
il/la bambino/a o chi per esso/a, che non rispetti il presente regolamento. 
 
ART. 15) I partecipanti tutti accettano con la scheda di iscrizione e autorizzano l'organizzazione 
alla diffusione della propria immagine a titolo gratuito ed in qualunque forma e modo, in Italia e 
all'estero, senza limitazioni di mezzi e di tempo anche in caso di riprese televisive, fotografiche, 
multimediali (internet) registrazioni audio/video e approvo la diffusione in rete, allo scopo di 
pubblicizzare la mia opera professionale come artista su qualsivoglia supporto effettuate, relative 
all'immagine, all'intervento, alle prestazioni ed esibizioni artistiche di tutti i concorrenti partecipanti 
iscritti al Concorso. L'Organizzazione, altresì, potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, tale diritto di 
utilizzazione dell'immagine sopra descritto. La presente costituisce altresì completa liberatoria 
pubblicitaria a scopo promozionale senza avere nulla a pretendere dall’Associazione Musicale 
Karismax   



 
 
 
ART. 16) Il concorrente o iI genitore del minore o chi ne eserciti la patria podestà all’atto della 
firma della scheda di iscrizione affidano all' Associazione Musicale Karismax il diritto di opzione 
per la durata di almeno 3 anni, rinnovabile, e comunque da stipulare un contratto a parte con le 
relative condizioni. 
 
ART. 17) L'Organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o 
modificativi del presente regolamento. 
 
ART. 18) Le decisioni delle diverse giurie sono inappellabili. In caso di parità di giudizio, il voto del 
Presidente della giuria ha valore doppio. In caso di parità tra concorrenti della stessa categoria è 
previsto I' ex aequo. L 'Organizzazione si riserva la presidenza di tutte le giurie. 
 
ART. 19) Gli interessati potranno richiedere all' Associazione Musicale Karismax via L. Ceccotti 
33. 00054 Fiumicino  Roma, copia dei presente regolamento ed altre notizie in merito al concorso. 
 
ART. 20) L' invio della domanda di partecipazione al concorso, implica da parte del concorrente la 
piena conoscenza e I' incondizionata accettazione delle disposizioni presenti in questo 
regolamento di cui dichiara di aver preso visione accettando indistintamente tutti e 23 gli articoli. 
 
ART. 21)  Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 
ART. 22) L' Organizzazione si riserva di perseguire legalmente eventuali trasgressioni lesive degli 
interessi morali e materiali suoi, dei propri rappresentanti e degli aventi diritto. Nell' ambito della 
manifestazione BABY FESTIVAL, le decisioni prese dall' Organizzazione sono insindacabili e 
definitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 

Il Presidente 
CARBONI ROMANO 
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