
 
ALL. A 

    PREMIO BRASSENS 2022 
Citta’ di MARSICO NUOVO 

 

 

LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO E 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. (in caso di duo o gruppo la presente dovrà essere compilata 
da ogni singolo componente) 

 
Il/La sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________, componente del gruppo ( 
in caso di duo o gruppo) ________________________________, nata/o a ___________________ il 
_____________ e residente in ________________________, Via ___________________________ n° __ in 
qualità di partecipante al concorso canoro “PREMIO BRASSENS 2022 CITTA’ DI MARSICO NUOVO””, con la 
presente liberatoria, cede i diritti e autorizza l’Organizzazione del PREMIO: 

1. a riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con mezzi 
televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto attuale o di 
futura invenzione la sua immagine, la sua voce, il suo nome e le prestazioni artistiche rese durante tutte le 
fasi del PREMIO, con pieno diritto da parte della stessa Organizzazione a riprodurre, diffondere, trasmettere, 
mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proiettare le 
riprese e/o fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, con ogni mezzo 
attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: TV terrestre, satellitare, cavo, radio, 
radio web, tv web, social network, internet, downloading, streaming, sistemi analogici e/o digitali, DVB-T, 
DVB-H, DVB-X, on line e offline, telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o che verrà inventato in 
futuro, in qualunque forma e modo, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, attraverso siti internet, 
radio web, tv web, social network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi;  
2. ad utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, le suddette riprese/fotografie per l’eventuale 
realizzazione di attività legate al PREMIO,  
3. ad associare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni di cui sopra ai messaggi pubblicitari e/o 
promozionali relativi al PREMIO ed effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario delle stesse nelle forme 
decise dalla stessa Organizzazione;  
4. al trattamento dei suoi dati personali, come forniti all’Organizzazione del PREMIO, per le finalità 
legate allo svolgimento dello stesso, nonché per tutte le finalità anche di carattere promo-pubblicitarie e/o 
commerciali ad esso collegate. Prende atto che i suoi dati personali saranno trattati sia in formato cartaceo 
che con modalità informatizzata e verranno conservati dall’Organizzazione del PREMIO presso la propria 
sede legale, attualmente in Marsico Nuovo (PZ) alla P.zza Unità d’Italia snc. Gli stessi dati potranno essere 
comunicati a terzi per le finalità di cui sopra.  
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre,  
- di essere a conoscenza che il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà 
all’Organizzazione di assicurare la sua partecipazione all’edizione del PREMIO in parola e, rispetto ai dati 
personali, di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e a quanto disposto dal 
regolamento europeo UE 2016/679 sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali ed in 
particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli; 



 
- di non avere nulla da pretendere dall’Organizzazione e dai suoi aventi causa in merito alla cessione ed 
all’utilizzazione delle fotografie/riprese, anche per scopi commerciali, dei filmati e del materiale audio e/o 
video, così come sopra indicato, ben prendendo atto che le suddette cessioni, per tutto il mondo e per la 
durata di protezione legale, sono a titolo definitivo e gratuito in quanto il relativo corrispettivo è costituito 
dalla sua partecipazione al PREMIO e dall’attività promozionale collegata. L’Organizzazione del Premio è, 
pertanto, il proprietario video-fonografico delle riprese, delle fotografie e delle registrazioni di cui sopra, 
nonché di tutto il materiale anzidetto eventualmente realizzato. In relazione a quanto precede, il candidato 
(o chi ne fa le veci, se minorenne) conferma il suo consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati 
personali forniti in fase di iscrizione al PREMIO.  

                                                                                       In fede 

Luogo e data ______________________           Firma del partecipante______________________________  

In caso di partecipante minorenne:  

Luogo e data ______________________            Firma dei genitori/tutore____________________________  

Dopo attenta lettura, il candidato (o chi ne fa le veci, se minorenne) conferma il consenso alla 
comunicazione dei suoi dati personali per le finalità, anche commerciali, sopra evidenziate ed, ai sensi degli 
artt. 1341 e 1342 c.c., approva espressamente le clausole di seguito elencate:  
1) Cessione dei diritti;  
2) Utilizzazioni per usi commerciali;  
3) Utilizzazioni promozionali e/o pubblicitarie;  
4) Trattamento dei dati personali.  
Luogo e data ______________________           Firma del partecipante______________________________  

In caso di partecipante minorenne:  

Luogo e data ______________________            Firma dei genitori/tutore____________________________  
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 ALL. B 

REGOLAMENTO PREMIO BRASSENS 2022 
CITTA’ DI MARSICO NUOVO 

 
 
Art. 1 – Artisti ammessi al concorso 
Possono partecipare al PREMIO BRASSENS 2022 tutti i candidati che abbiano compiuto 14 anni di età, che si iscrivano 
al concorso nel rispetto del presente regolamento. I minori di anni 18 devono far controfirmare la candidatura da entrambi 
genitori o da chi ne fa le veci. 
Sono accettate le candidature da parte di cantautori, interpreti e gruppi, purché abbiano un brano inedito da presentare 
alla manifestazione. 
 
Art. 2 – Iscrizioni 
I candidati potranno iscriversi dal 01/07/2022 al 23/08/2022 facendo richiesta via mail all’indirizzo di posta elettronica 
brassens.marsiconuovo@gmail.com. Nella richiesta dovrà essere indicato generalità, recapito telefonico e di posta 
elettronica.  Ai concorrenti che faranno richiesta saranno trasmessi: 

- Modulo Domanda 
- All. A – Liberatoria 
- All. B – Regolamento 

La domanda di iscrizione deve essere scaricata, controfirmata e ritrasmessa allo stesso indirizzo. Alla domanda dovrà 
essere allegato, pena esclusione: 
1. numero del CRO del bonifico (relativo alla quota d’iscrizione); 
2. file formato digitale (mp3, ecc.)  del brano inedito che si intende proporre nella manifestazione; 
3. testo dattiloscritto del brano; 
4. attestazione (SIAE) o autodichiarazione attestante la proprietà dei diritti sul brano; 
5. copia di un documento di riconoscimento valido;  
6. liberatoria, autorizzazione e cessione delle fotografie e delle riprese audio/video e consenso al trattamento dei dati 

personali (ALL. A). 
7. copia del regolamento del Premio debitamente sottoscritto (ALL. B);  

 
Art. 3 – Quota di iscrizione 
I candidati all’atto dell’iscrizione dovranno versare una quota di euro 30,00 (trenta)a mezzo bonifico sul C/C Iban 
IT70E0878442070010000028630 intestato all’Associazione Brassens di Marsico Nuovo. Per i gruppi la quota è pari a euro 
50,00 (cinquanta) . 
La quota di iscrizione non sarà restituita se non nel caso di annullamento della manifestazione.  
 
Art. 4 - Preselezione 
I brani pervenuti nei termini previsti nel presente regolamento e completi di ogni allegato saranno sottoposti alla valutazione 
di una Commissione artistica formata da esperti della comunicazione, della musica e della cultura. La commissione sarà 
presieduta da un componente dell’associazione senza diritto di voto. 
L’esito della preselezione sarà comunicato entro il 26/08/2022 a mezzo mail o pec. L’elenco degli ammessi, inoltre, sarà 
pubblicato sul sito del Premio. Non saranno resi noti i nomi dei candidati non ammessi. 
L’organizzazione, sentita la giuria, potrà procrastinare il termine per l’iscrizione e la comunicazione di ammissione al 
28/08/2022.  
I candidati selezionati nella prima fase saranno ammessi alla fase finale del concorso.  
La serata finale si svolgerà il giorno 31/08/2022 e i finalisti dovranno esibirsi con due brani: 

1. Brano inedito; 
2. Cover del cantautore George Brassens (con possibilità di traduzione e riarrangiamento); 

I giurati esprimeranno il loro giudizio sulla musica e sul testo del brano inedito e per l’interpretazione su entrambi i brani. 
I candidati dovranno presentarsi nel primo pomeriggio, entro le ore 16,00, per il sound check e per prendere accordi con 
l’organizzazione e il personale del service. 
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Art. 5 -  Premi e Riconoscimenti 
Il vincitore de “Il Premio Brassens 2022” riceverà un compenso economico pari a euro 1.500 (euro millecinquecento) 
insieme ad un premio fisico celebrativo della manifestazione. 
Al secondo classificato sarà assegnato un premio di euro 1.000,00 (euro mille) e al terzo un premio di euro 500,00 (euro 
cinquecento). 
Saranno, inoltre, assegnati premi della Critica e Premi con “Menzioni Speciali” offerti dai partners della manifestazione. 
 
Art. 6. Obblighi dei concorrenti  
I concorrenti all’atto dell’iscrizione si impegneranno  
- a garantire un comportamento decoroso durante la manifestazione; 
- non svolgere attività di pubblicità diretta o indiretta durante l’esibizione, se non autorizzata; 
- ad accettare in maniera insindacabile il giudizio della giuria; 
- a non richiedere la restituzione della quota di iscrizione se non nei casi previsti nel presente regolamento. 
 
Art. 7 – Facoltà dell’Organizzazione 
L’organizzazione ha la facoltà di: 
- annullare la manifestazione con preavviso di almeno sette giorni a tutti i candidati; 
- sospendere la manifestazione nei casi di forza maggiore; 
- eliminare dal concorso candidati che non rispettano il presente regolamento; 
È, altresì, facoltà dell’organizzazione abbinare al Concorso e alle attività di preselezione e selezione dei candidati attività 
di diffusione televisiva e/o radiofonica e qualsiasi altra iniziative a carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, senza che i 
concorrenti possano avere nulla a pretendere. 
L’organizzazione, direttamente o tramite persone delegate, potrà, registrare, riprendere e fotografare nonché diffondere 
le fasi del Concorso a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico.  
 
Art. 8 – Liberatoria sottoscritta dai candidati 
Ciascun concorrente autorizza, con la sottoscrizione della liberatoria contenuta nella domanda d’iscrizione, di autorizzare 
le iniziative di cui al precedente articolo e di non aver null’altro a pretendere per la diffusione televisiva, radiofonica o sui 
social di immagini, video o quant’altro riguardi la manifestazione.  
  
Art. 9. Comunicazioni 
L’organizzazione effettuerà le comunicazioni inerenti la manifestazione all’indirizzo di posta elettronica fornito dai candidati 
all’atto dell’iscrizione. 
In caso di controversie riguardanti la trasmissione via mail farà fede la pubblicazione sul sito intendendosi validamente 
effettuate tutte le comunicazioni, di ogni genere e tipo, previste dal presente Regolamento, trasmesse ai via mail ai 
concorrenti. 
L’organizzazione declina sin d’ora ogni tipo di responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o mancati recapiti telematici. 
 
 
 
I_ sottoscritt_ _____________________________________________ dichiara di aver preso visione ed accettare il 
presente regolamento.  
 
Data e firma   ___________________________________________________________________ 
 
Allega un documento di riconoscimento. 
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Informativa al trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR) 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) r da parte dell’Associazione Brassens Marsico 
Nuovo, organizzatrice del Premio Brassens di Marsico Nuovo.  
 
Modalità e finalità del trattamento dei dati 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione delle iscrizioni al sito internet e attività direttamente connesse alla 
iscrizione; b) invio di materiale informativo e pubblicitario, comunicazione di altre iniziative pubblicitarie e promozionali (sms, e-mail, 
altro) riservate in esclusiva agli iscritti al Premio provenienti dalla medesima, da partners e/o associazioni collegate e correlate 
all’associazione.  
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di necessità.  A titolo esemplificativo, potranno essere 
richiesti dati personali quali nome e cognome, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica ed altre informazioni che l’iscritto 
accetta di fornire per utilizzare i servizi del sito attraverso la compilazione dello specifico modulo di registrazione. L’Organizzazione 
utilizzerà i dati personali raccolti  ai soli fini indicati in sede di registrazione, sinteticamente illustrati al presente punto. I dati personali 
saranno trattati dall’Organizzazione. in relazione alla propria iscrizione alle attività inerenti al sito. Il conferimento dei dati è facoltativo e 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non comporterà alcuna conseguenza, ad eccezione della mancata o parziale esecuzione delle 
prestazioni richieste. Con l’iscrizione  si rilascia esplicito consenso, con autorizzazione al trattamento dei dati gestiti per il Premio. 

Modalità di trattamento dei dati ed ambito di comunicazione 
I dati saranno trattati su supporto misto elettronico. L’Organizzazione. garantisce il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati 
personali forniti attraverso in fase di iscrizione, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché la massima riservatezza dei dati forniti 
in sede di registrazione. Tutte le informazioni raccolte sono trasmesse in connessione protetta in modo da impedirne l’intercettazione da 
parte di estranei.  
 



 

 
(*) Indirizzo di posta elettronica presso cui saranno inviate le comunicazioni.  
(**) In caso di gruppo la sottoscrizione della documentazione da parte del rappresentante implica 
l’accettazione del regolamento per di tutti i componenti. 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritt_  _____________________________________nat_  a ____________________________ 

Provincia ____ Il ___________________ e residente a _____________________________  Provincia ____ 

via ___________________________, C.F. _________________________, Tel/cell.____________________, 

mail (*) ___________________________@__________________ in qualità di  

 partecipante singolo  

oppure 

 rappresentante del gruppo denominato ____________________________________________________ 

costituito da complessivi _______ elementi (**) 

chiede 

di essere ammesso tra i candidati al PREMIO BRASSENS 2022 CITTA’ DI MARSICO NUOVO che si svolgerà con 

le modalità e termini di cui all’allegato regolamento che costituisce parte integrante della presente domanda. 

Allega: 

1. numero del CRO del bonifico (relativo alla quota d’iscrizione); 
2. file formato digitale (mp3, ecc.)  del brano inedito che si intende proporre nella 

manifestazione (se file grande allegarne una parte); 
3. testo del brano in formato .pdf; 
4. attestazione (SIAE) o autodichiarazione attestante la proprietà dei diritti sul brano 
5. copia di un documento di riconoscimento valido; 
6. liberatoria, autorizzazione e cessione delle fotografie e delle riprese audio/video e consenso al 

trattamento dei dati personali (ALL. A).  
7. copia del regolamento del premio debitamente sottoscritto (ALL. B)   
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

Luogo e data ______________________           Firma del partecipante______________________________  

In caso di partecipante minorenne:  

Luogo e data ______________________            Firma dei genitori/tutore____________________________  

 
  


