ALLEGATO 1 al Bando di concorso

40° FESTIVAL MMS
DICHIARAZIONE E CONSENSO
IN MERITO AI DIRITTI DELL'ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL E DEL PRODUTTORE
TELEVISIVO E RADIOFONICO CONTRATTUALE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
DEL 40° FESTIVAL MMS

TITOLO DEL
BRANO MUSICALE
INTERPRETE/I

NOME E COGNOME
DEL CANDIDATO
INDIRIZZO DEL
CANDIDATO
TELEFONO
CELLULARE
INDIRIZZO DI
POSTA
ELETTRONICA
CASA
DISCOGRAFICA

Firma:

Firma:

1.) In caso di selezione, acconsentono alla registrazione del brano da parte del Produttore televisivo
contrattuale in collaborazione con l'Organizzatore del festival, l’Avditorij Portorož – Portorose, a scopi
promozionali e di archiviazione dell'Organizzatore e del produttore televisivo contrattuale.
2.) Acconsentono in caso di selezione del brano proposto che il Produttore televisivo contrattuale, senza
versamento di corrispettivi, includa il brano e la fotografia allegata su eventuale fonogramma o
videogramma contenente i brani selezionati, oppure in una raccolta di fonogrammi o videogrammi
contenente canzoni delle edizioni precedenti a scopi promozionali e ai fini della pubblicazione di un
fonogramma e videogramma commerciale presso la casa discografica di scelta nonché per i diritti di
trasmissione radiofonica e televisiva.
3.) Accettano che, in caso di produzione del fonogramma del festival, il 50% dei diritti fonografici spetterà
all’editore del fonogramma e si riservano con la cosiddetta licenza gratuita il diritto di pubblicare la
registrazione sui propri album futuri.
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4.) Gli autori garantiscono che il brano con il quale partecipano al Bando di concorso è un’opera originale
e pertanto si assumono ogni responsabilità materiale e morale per eventuali pretese di terzi e per i
danni relativi che subirebbero l’Avditorij Portorož – Portorose e il produttore televisivo contrattuale.
5.) Garantiscono che il brano non è mai stato pubblicamente trasmesso o pubblicato in qualsiasi altra
forma.
6.) Accettano le altre condizioni indicate nel Bando di concorso e nel Regolamento di selezione e delle
modalità di votazione al 40° Festival MMS 2021.
7.) I sottoscritti autori, interpreti ed editori garantiscono di aver preso visione delle Linee guida per
l’esecuzione dei brani dal vivo al 40° Festival MMS 2021, di accettare il loro contenuto e di adempiere,
in caso di selezione, alle richieste riportate nell’Allegato 2 entro e non oltre il giorno 1 giugno 2021.
8.) I sottoscritti interpreti si impegnano a partecipare alle singole prove nelle settimane precedenti l’inizio
del festival e alle prove generali che si terranno la sera prima dell’evento.
9.) Gli autori e gli interpreti dichiarano irrevocabilmente che i dati riportati siano corretti e che non sussiste
il rischio di violazione d’uso dello pseudonimo o del nome proprio.
Nome e cognome:

Firma:

Pseudonimo:

Firma:

AUTORE
MUSICA
AUTORE TESTI
AUTORE
ARRANGIAMENTO
INTERPRETE
EDITORE
I termini usati nella dichiarazione scritti in forma grammaticale maschile sono usati come neutri e si applicano
ugualmente a entrambi i sessi.
Data: ……………………………………………

