ALLEGATO 1 al bando di concorso
40° FESTIVAL MMS 2020
DICHIARAZIONE E CONSENSO DEI DIRITTI DELL'ORGANIZZATORE DEL
FESTIVAL E DEL PRODUTTORE TELEVISIVO E RADIOFONICO CONTRAENTE DEL
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO DEL 40 FESTIVAL MMS 2020

TITOLO DEL
BRANO
ARTISTA/-I

NOME E
COGNOME DEL
CANDIDATO

Firma:

INDIRIZZO DEL
CANDIDATO
TELEFONO
INDIRIZZO
E-MAIL
CASA
DISCOGRAFICA

Firma:

1.) Concordiamo che il produttore televisivo contraente in collaborazione con l'organizzatore del
Festival, l'Avditorij Portorož-Portorose, può, in caso di selezione, registrare il brano proposto
su fonogramma a scopi di promozione e per l'archivio dell'organizzatore e del produttore
televisivo contraente.
2.) Permettiamo che il produttore televisivo contrante registri il brano, senza pagamento di
onorario, su possibile fonogramma o videogramma con i brani selezionati, o in una
compilation di fonogrammi o videogramma con canzoni delle edizioni precedenti a scopi
promozionali e ai fini della pubblicazione del fonogramma commerciale e del videogramma
presso la casa discografica prescelta, nonché per i diritti di diffusione radiofonica e televisiva.
3.) Gli autori assicurano che il brano con il quale partecipano al bando di concorso è un lavoro
originale e di conseguenza si assumono ogni responsabilità materiale e morale per eventuali
risarcimenti a terze persone e per i danni che l'Avditorij Portorož-Portorose e il produttore
televisivo contraente potrebbero subire al riguardo.
4.) Garantiamo che il brano non è mai stato pubblicamente riprodotto o altrimenti pubblicato in
qualsiasi forma.
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5.) Accettiamo anche le altre condizioni pubblicate nell'invito e nel Regolamento di selezione
dei brani per la partecipazione al 40° Festival MMS 2020 e le modalità di votazione al 40°
Festival MMS 2020.
6.) Gli autori, gli artisti e gli editori sottoscritti concordano di essere a conoscenza della
Specificazione per l'esecuzione dei brani dal vivo al 40° Festival MMS 2020, di essere
d'accordo con i suoi contenuti e di adempire alle condizioni dell'Allegato 2 in caso di
selezione per il Festival entro e non oltre il 1. 6. 2020.
7.) Gli artisti sottoscritti di seguito, assicurano che saranno presenti alle prove individuali nelle
settimane prima del Festival e all'ultima prova ufficiale la sera prima dell'evento.
8.) Gli autori e gli interpreti irrevocabilmente dichiarano che tutti i dati forniti nella presente
dichiarazione sono corretti e non è permesso l’uso improprio dello pseudonimo ovvero del
nome proprio.
Nome e
cognome:

Firma:

Pseudonimo:

Firma:

AUTORE DELLA
MUSICA
AUTORE DEL
TESTO
AUTORE
DELL'ARRANGIA
MENTO
ESECUTORE
CASA
DISCOGRAFICA

Data: ……………………………………………
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