REGOLAMENTO PROGRAMMA TV DAL TITOLO SHARK TANK
TORO MEDIA S.r.l (“TORO” e/o la “PRODUZIONE”) realizza per RTI Reti televisive italiane S.p.A
(“RTI” e/o “EMITTENTE”), sulla base del Format “DRAGON’S DEN, il programma dal titolo “SHARK
TANK”.
Al Programma partecipano imprenditori o aspiranti tali (singoli o in team, ma denominati
PARTECIPANTE * ), che avranno l’opportunità di presentare la propria idea e modello di business
(“Idea di Business”) a un gruppo di potenziali investitori (“INVESTITORI”) per eventualmente ottenere
un finanziamento; se uno o più INVESTITORE/I ritiene/ritengono la proposta interessante possono
accettare la richiesta dell’imprenditore oppure formulare una contro-offerta, investendo il proprio denaro
nel business, in cambio di una quota dell’azienda e dei futuri utili.
Le regole essenziali del Programma sono sommariamente descritte nel presente regolamento
(“Regolamento”) vincolante per tutti, Partecipanti e INVESTITORI.
PRESENTAZIONE DELL’IDEA DI BUSINESS e/o PITCH
Ciascun PARTECIPANTE (singolo o team) avrà la possibilità di fare una presentazione (“Pitch”) della
propria Idea di Business (prodotto, invenzione, servizio) agli INVESTITORI allo scopo di assicurarsi un
investimento.
La Pitch dovrà contenere la cifra d’investimento richiesta dal PARTECIPANTE (conforme alla cifra dal
medesimo richiesta nell’intestazione della Scrittura Privata di cui il presente atto forma parte integrante)
e la percentuale di quota societaria che il PARTECIPANTE intende cedere a fronte dell’investimento.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PITCH
La Pitch sarà effettuata dal PARTECIPANTE nel rispetto della tempistica e con le modalità indicate dalla
produzione. Fermo restando quanto sopra, Il PARTECIPANTE è consapevole che i consigli
eventualmente ricevuti dalla Produzione su come effettuare la Pitch sono meramente indicativi e non
vengono rilasciati a titolo professionale; pertanto il PARTECIPANTE conferma che prima di prendere
parte al Programma assumerà autonomamente, ove lo ritenga necessario, le relative consulenze per
stabilire cosa riportare nel corso della Pitch. Conseguentemente la decisione di quali informazioni
divulgare nel corso della Pitch sono assunte ad assoluta discrezione del PARTECIPANTE e sotto la sua
esclusiva responsabilità.
Il PARTECIPANTE è a conoscenza del fatto che la sua presentazione non dovrà ledere i diritti di terzi,
dovrà essere veritiera e non ingannevole e non dovrà contenere alcun elemento diffamatorio né
contrario all’ordine pubblico o al buon costume. A tal fine il PARTECIPANTE manleva TORO ed RTI da
qualsivoglia pretesa di terzi al riguardo.
Gli INVESTITORI potranno liberamente interrompere la Pitch con domande o commenti aventi ad
oggetto, tra l’altro, l’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’Idea di Business ovvero fornire
suggerimenti e/o pareri. Il PARTECIPANTE prende atto ed accetta che valuterà, a sua esclusiva
discrezione, se prendere in considerazione tali suggerimenti e in quale misura.
Nel caso in cui nessuno degli INVESTITORI fosse interessato all’Idea di Business, la partecipazione del
PARTECIPANTE al Programma s’intenderà conclusa, ed il PARTECIPANTE non avrà nulla a
pretendere nè da TORO nè da RTI nè dagli INVESTITORI per nessuna ragione causa o titolo.
NEGOZIAZIONE
Nel caso in cui uno o più INVESTITORI fossero interessati all’Idea di business, questi intraprenderanno
una negoziazione con il PARTECIPANTE.
Anche tale fase dovrà svolgersi nel rispetto della tempistica e delle modalità produttive indicate dal
Produttore.
Gli INVESTITORI prendono atto ed accettano che il PARTECIPANTE non potrà accettare un
investimento inferiore alla cifra richiesta; la negoziazione pertanto verterà unicamente sulla percentuale

di quota societaria oggetto della cessione a fronte dell’investimento, fermo rimanendo la possibilità per
lo/gli INVESTITORI di eventualmente offrire una cifra superiore a quella richiesta.
Più INVESTITORI possono associarsi nello stesso investimento, anche con quote di partecipazioni
differenti; le proposte di investimento sono effettuate ad assoluta discrezione degli INVESTITORI e sotto
la loro esclusiva responsabilità.
Qualora la negoziazione non andasse a buon fine sia il PARTECIPANTE che gli INVESTITORI non
avranno nulla a pretendere l’uno dall’altro, né da TORO MEDIA né da RTI.
Qualora la negoziazione andasse a buon fine, seguirà una fase di “due diligence”, estranea al
Programma. Sia il PARTECIPANTE che gli INVESTITORI prendono atto ed accettano che ogni accordo
eventualmente raggiunto durante il Programma sarà dunque subordinato alla conclusione di separato
contratto di investimento tra il PARTECIPANTE e lo/gli INVESTITORI interessati, che si concluderà
eventualmente, all’esito cioè di una “due diligence” che il PARTECIPANTE e lo/gli INVESTITORI
svolgeranno, separatamente ed al di fuori del Programma stesso e che avrà lo scopo di consentire
all’INVESTITORE di assumere tutte le informazioni necessarie ad eventualmente proporre un contratto
di investimento al PARTECIPANTE. L’esito di tale attività, nel rispetto del principio di lealtà e buona
fede, sarà ad insindacabile giudizio dell’INVESTITORE..
Sia il PARTECIPANTE che gli INVESTITORI riconoscono espressamente ed irrevocabilmente l’assoluta
estraneità di TORO MEDIA e di RTI anche con riferimento a tale fase e pertanto rinunciano sin da ora
a qualsivoglia azione o pretesa nei confronti di TORO e di RTI.

REGOLE GENERALI E RINVIO AL CONTRATTO
I Partecipanti e gli INVESTITORI si obbligano ad attenersi alle indicazioni della PRODUZIONE; ogni
decisione produttiva, sarà determinata discrezionalmente dalla Produzione sulla base delle specifiche
esigenze artistiche ed editoriali del Programma. Tali scelte sono insindacabili ed inappellabili.
La PRODUZIONE avrà il diritto, in qualsiasi momento, di determinare l’esclusione dal Programma di chi
non rispetti il Regolamento, il Contratto di Partecipazione ed in generale le direttive e/o le istruzioni
impartite dalla PRODUZIONE.
Tutto il materiale filmato e/o registrato dalle telecamere in esecuzione del presente contratto, nonché il
materiale eventualmente fornito dal PARTECIPANTE e/o dagli INVESTITORI (qui di seguito anche
indicato complessivamente come il “Materiale”) potrà essere liberamente utilizzato per la realizzazione
e promozione del Programma, per la realizzazione del sito del Programma e dei social (che
costituiscono parte essenziale del Programma stesso), per la realizzazione dell'eventuale Application
dedicata al Programma ("App") e per ogni eventuale ulteriore iniziativa, decisa e scelta
discrezionalmente da TORO, connessa al Programma ed al suo sfruttamento. Toro Media selezionerà,
in piena discrezionalità, il materiale da inserire e liberamente montare nel Programma senza limitazione
alcuna (anche con mutamenti di sequenze e senza rispettare l’ordine cronologico di registrazione) e
senza che il PARTECIPANTE e/o l’INVESTITORE abbiano nulla a pretendere e/o da eccepire al
riguardo. Resta inteso che non sussiste alcun obbligo all’effettiva messa in onda della Pitch e che la
scelta di trasmettere in tutto o in parte ovvero di non trasmettere la/le presentazioni dell’idea di buisness
del PARTECIPANTE è assunta insindacabilmente dal PRODUTTORE e dall’EMITTENTE. NOTA: NON
E’ ACCETTABILE ALCUNA LIMITAZIONE AL MONTAGGIO. LA PREVISIONE RIFLETTE FLI
ACCORDI CON LA RETE
Esigenze di produzione potrebbero comportare in qualsiasi momento modifiche ed integrazioni alle
regole sopraesposte: tali modifiche, purchè di ordine produttivo, dal momento in cui vengono
comunicate - in qualsiasi forma, anche solo verbalmente - diverranno automaticamente vincolanti per
tutti. Parimenti la determinazione di quali azioni intraprendere al verificarsi di circostanze non previste
dal presente Regolamento (incluse cause di forza maggiore, situazioni non contemplate dalle regole e
circostanze collegate a problemi tecnici) spetterà alla PRODUZIONE di comune accordo con
l’EMITTENTE, nel rispetto del Format.
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia al Contratto di Partecipazione

