
MODULO DI LIBERATORIA COMPOSITORI

Al fine di procedere alle varie fasi concorsuali, La invitiamo a leggere attentamente le condizioni ed
i termini di seguito riportate e di accettarne integralmente il contenuto, mediante sottoscrizione.

PREMESSE
La Società Corale Giacomo Puccini APS di Grosseto, con sede in Grosseto, Via G. Reni 13 (C.F.
80001980533- P.IVA 01349140531), Presidente pro-tempore il Dott. Girolamo Lubrani,
organizzatrice del Concorso di Composizione Corale denominato “Puccininsieme a Il Sommo
Poeta”, prima edizione, senza fini di lucro, si riserva il diritto di esecuzione in anteprima, durante il
concerto a Teatro in Grosseto che si svolgerà nel mese di novembre 2021 con diritto di
pubblicazione, anche discografica, delle composizioni vincitrici e di quelle eventualmente segnalate
dalla Giuria. Il ricavato dell'eventuale pubblicazione, detratti i diritti dell'autore e i costi di
produzione e della manifestazione concorsuale, sarà devoluto ad Associazione o Ente individuato
dal Consiglio Direttivo della Corale organizzatrice.
L'eventua l e ripresa, incisione, trasmissione, in tutto o in parte, in rete internet o da emittenti
radiofoniche e/o televisive, oltre che in proprio, della fase finale del Concorso,  inclusa l'esecuzione
dei brani vincitori del Concorso o comunque menzionati, sarà divulgata al fine promozionale
dell'evento organizzato, per la prima volta, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante
Alighieri e di agevolare la raccolta di fondi a scopo benefico.
La Soc. Corale Giacomo Puccini Grosseto APS viene espressamente autorizzata all'utilizzazione del
le informazioni biografiche e immagini di ogni singolo Partecipante vincitore di una categoria o
comunque menzionato per fini esclusivamente promozionali della manifestazione. 

CONDIZIONI E TERMINI DEL SERVIZIO
La pubblicazione e/o successiva divulgazione delle registrazioni audio/video effettuate) durante la
fase finale del Concorso (esecuzione in anteprima dei brani vincitori e/o menzionati), è subordinata
all'integrale accettazione delle seguenti condizioni e termini. 
Il sottoscrittore della presente liberatoria, iscrivendosi al Concorso “Puccininsieme a Il Sommo
Poeta”, trasmette ed invia il brano composto alla Società Corale Puccini, come sopra indicata,
organizzatrice della manifestazione: la paternità della composizione inviata è e rimane del suo
Autore.
Il compositore partecipante acconsente esplicitamente, fatti salvi i suoi diritti (SIAE o altri):

● all'eventuale pubblicazione della partitura e in formato digitale e/o cartaceo a cura della
Società Corale organizzatrice qualora l'opera risulti vincitrice di una categoria e/o sia stata
eventualmente segnalata;

● all'esecuzione in anteprima a cura della Società Corale organizzatrice qualora l'opera risulti
vincitrice di una categoria e/o sia stata eventualmente segnalata;

● all'eventuale pubblicazione, anche discografica o con altro mezzo, a cura della Società
Corale organizzatrice, anche su YouTube e sul sito internet della Corale organizzatrice,
qualora l'opera risulti vincitrice di una categoria e/o sia stata eventualmente segnalata. .

Le predette condizioni e termini di utilizzo sono tutte informate dall’assoluta e completa gratuità del
servizio offerto cui corrisponde l’assoluta e completa gratuità della partecipazione al concorso e
dell’utilizzazione del brano presentato in concorso da ogni singolo iscritto.
Il carattere della totale gratuità, salvi i diritti di Autore (SIAE o altro) permane anche in occasione
della diffusione dello stesso tramite il cd audio contenente i brani in premessa indicati.
Si intendono, perciò, qui richiamate le condizioni e modalità generali di cui al
bando/regolamento del Concorso di Composizione Corale “Puccininsieme a Il Sommo Poeta”,
prima edizione, già approvate mediante sottoscrizione all’atto dell’iscrizione al concorso
medesimo. 
Il sottoscrittore dà atto, dichiara e garantisce:
- di essere maggiorenne/i; in caso contrario sottoscrive l’esercente la potestà genitoriale sul
medesimo iscritto al concorso minorenne;



- di avere personalmente provveduto, a propria cura e spese, alla trasmissione e consegna del
materiale trasmesso alla Società corale organizzatrice; 
- di essere consapevole che mediante l'invio del su menzionato materiale e mediante l’accettazione
delle presenti condizioni e termini, concede alla Società corale il diritto e la licenza, non soggetti ad
alcun compenso e come tali completamente gratuiti e non esclusivi, di utilizzare, adattare,
pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire senza limitazioni territoriali e/o temporali nei limiti
della normativa, il materiale trasmesso e le registrazioni effettuate durante le fasi del Concorso, e in
generale, di esercitare tutti i diritti – diretti e/o indiretti - di sfruttamento e di utilizzazione del
materiale trasmesso e delle registrazioni effettuate durante le fasi del Concorso al fine di raccolta
fondi benefici;
- riconosce alla Società corale il diritto di riprodurre, memorizzare, diffondere e pubblicare a mezzo
di cd audio le registrazioni effettuate durante le fasi del Concorso al fine solidale di raccogliere
fondi  ed anzi a ciò espressamente la autorizza;
- prende atto e riconosce che la Società corale potrà modificare ovvero variare in qualsiasi momento
ed a propria esclusiva discrezione le condizioni e i termini di utilizzo del servizio e/o di
trasmissione della composizione e le registrazioni effettuate durante le fasi del Concorso fermo
restando la totale assoluta e completa gratuità del servizio offerto cui corrisponde l’assoluta e
completa gratuità della partecipazione al concorso ad eccezione della quota di iscrizione richiesta a
scopo di partecipazione ai costi organizzativi; 
- è esclusa qualsivoglia responsabilità della Società corale nei confronti del sottoscrittore
relativamente a modifiche delle condizioni e termini di utilizzo e/o fruizione del servizio, ovvero
per integrazioni, modifiche e/o soppressioni del servizio e/o di parte di esso;
- prende atto e riconosce che la Società corale potrà a propria insindacabile discrezione rimuovere
e/o sospendere in ogni momento la pubblicazione ed utilizzazione della composizione e delle
registrazioni effettuate durante le fasi del Concorso.

(firma)_____________________________       Luogo  _____________________  DATA  __/___/______

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SIA MINORENNE DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ’ GENITORIALE
Il sottoscritto/a  ________________________________    Nato/a a ___________________  (____)  il ___/___/_____

Residente in via _________________________ n.__Cap ________ Comune __________________________ (____)

Tel. ________________ Cell. ________________  P. iva o cod. fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA
di conoscere ed autorizzare la pubblicazione della composizione all’atto d’iscrizione del minore, sul quale esercita la
potestà, al concorso “Puccininsieme a Il Sommo Poeta”  e dichiara di aver letto il Modulo in ogni sua parte e di
approvarlo totalmente, senza riserva alcuna.

IN FEDE
(firma) _____________________________                  DATA  ___/___/______


