LIBERATORIA PER L’USO DEL FILM CONTENTENTE IMMAGINI, MUSICHE E ALTRO
(ALLEGATO C DEL REGOLAMENTO)
CONCORSO PER CORTO-METRAGGIO DEL PREMIO LETTERARIO ED ARTISTICO CONCAPPELLO
“Cosa ti sei messo in testa?”

Da inviare entro il 1 Giugno 2017

Con la presente il/la sottoscritto/a (legale rappresentante)
…………………...........................................................................
DICHIARA
di autorizzare l’Associazione Culturale ConCappello all’uso gratuito, dell’opera di cui sopra inviata per il
“Premio Letterario ed Artistico ConCappello” 2017.
Non sarà pertanto preteso alcunché (compenso o rimborso spese) per gli usi che l’Associazione ConCappello
intenderà fare.
Il sottoscritto (legale rappresentante)................................................................. GARANTISCE l’originalità
dell’opera presentata al “Premio Letterario ed Artistico ConCappello” 2017 e che l’opera non contiene niente
che possa cadere sotto le leggi, in particolare disposizione relative alla contraffazione.
Dichiaro inoltre di essere l’autore del suddetto video e di aver acquisito tutte le cessioni dovute dagli altri
eventuali aventi diritto (in particolare il compositore/i delle musiche originali, i consensi e i permessi
necessari alla ripresa di persone e luoghi).
Cedo tutti i diritti sulla mia opera a titolo gratuito, senza limiti di tempo, senza ulteriori richieste ed in
particolare acconsento (citando la paternità dell’opera):
• alla sua proiezione nelle sedi e manifestazioni organizzate dall’Associazione Culturale ConCappello che
offrono i premi e dai membri della Giuria;
• il suo inserimento in una raccolta su DVD e/o CDrom, che verrà inviata a vari organismi, aziende, enti
partner e a tutte le manifestazioni che si occupano di sociale e potrà essere messa in distribuzione nell’ambito
della stessa manifestazione;
• la sua distribuzione da parte dell’organizzazione attraverso i propri canali, sul proprio sito e/o con ogni
altro mezzo di comunicazione (YouTube, Facebook, … );
• l’utilizzo di tutti i materiali da me inviati in pubblicazioni cartacee e/o digitali.
θ Dichiaro (barrare solo se interessa) di aver ottenuto, dai genitori dei minorenni che appaiono nel video,
espressa autorizzazione alla pubblicazione del filmato in oggetto con le modalità specificate in questo bando
di concorso e di renderle disponibili all’organizzazione del Concorso.
………. (luogo), il …./…./….
In fede
Firma
Si prega di allegare:
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à liberatoria per l’uso delle musiche originali (utilizzare il modello allegato nella pagina
successiva per ogni autore di musica originale)
LIBERATORIA PER L’USO DELLA MUSICA ORIGINALE
CONCORSO PER CORTO-METRAGGIO DEL PREMIO LETTERARIO ED ARTISTICO CONCAPPELLO
“COSA TI SEI MESSO IN TESTA?”

Da inviare entro il 1 Giugno 2017

Il/La sottoscritto/a……………………………………….. nato il ……………. a………………….
residente a …………………………autorizzo l’autore ……………………………. ad utilizzare la
musica da me composta e sotto descritta alle condizioni concordate.

Numero di brani utilizzati:
Titolo
durata
anno di realizzazione
Titolo
durata
anno di realizzazione
Titolo
durata
anno di realizzazione

Autorizzo uso dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003

………. (luogo), il …./…./….

Nome e cognome
In fede
Firma
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