
I EDIZIONE

CONCORSO MUSICALE SMIM ANCONA 

ALLEGATO C

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE (da inviare alla scuola di appartenenza)

Il sottoscritto …………………………………………………………………… nato a ……………………………………………

Il …………………………………………… residente a ………………………………………. Via ………………………………………

e la sottoscritta …………………………………………………………………… nata a ……………………………………………

Il …………………………………………… residente a ………………………………………. Via ………………………………………

Esercenti la patria potestà sul minore ……………………………………………………………….

Nato a ………………………………………………………… il …………………………………….

DICHIARANO

A) Di essere genitori / tutori del minore e di essere titolari della patria potestà dello stesso, manlevando l’Organizzazione del 
Concorso e/o i Suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, che dovesse dalla stessa derivare, direttamente o 
indirettamente, per una qualsiasi situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato;

B) Di sollevare l’Organizzazione del concorso e/o Suoi aventi causa da qualsiasi conseguenza di fatto o di diritto derivante;
C) di aver acconsentito alla partecipazione del minore ………………………………………………………

a titolo gratuito alle registrazioni audio-video relative alla produzione di cui l’Organizzazione del Concorso detiene, senza 
limiti di tempo e spazio, né di alcun genere, tutti i diritti di utilizzazione non a scopo di lucro e di sfruttarlo, in ogni sede 
forma e mezzo, supporto e modo tecnicamente concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua, in qualsiasi 
formato, con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione, ivi compresi i diritti di remake e di sequel in Italia e nel 
resto del mondo senza limiti di sorta e per passaggi illimitati;

D) di autorizzare l’Organizzazione del Concorso a utilizzare e riprodurre le predette riprese a mezzo rete informatica, anche via 
internet (canale Youtube privato), rete telematica, rete telefonica, trasmissione via etere, video, ecc., nonché con 
qualunque altro supporto, inclusi opuscoli, ed in qualsiasi altra forma e/o modo e con qualsiasi altro mezzo e processo 
tecnico già noto o ancora da scoprire;

E) di obbligarmi a non porre in essere alcuna restrizione comunque in contrasto con i diritti spettanti all’Organizzazione del 
Concorso;

F) di non avere nulla da pretendere dall’Organizzazione del Concorso ed i suoi cessionari ed aventi causa, ed in genere da 
chiunque utilizzi e sfrutti dette riprese, essendo ogni sua pretesa soddisfatta dall’opportunità che gli è stata data di 
prendere parte alle suddette riprese, che le testimonianze e/o dichiarazioni rese al minore sono vere e sollevano 
l’Organizzazione del Concorso e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza di qualsiasi natura dovessero dalla stessa 
derivare;

G) di essere a conoscenza ed accettare che è fatto divieto di trasmettere ad altri le informazioni apprese durante la 
partecipazione e le riprese di cui alla presente.

Inoltre dichiarano che (barrare):

□ la partecipazione del minore al concorso avviene a titolo gratuito;

□ ogni spesa connessa allo svolgimento della manifestazione non è a carico dell’Organizzazione della manifestazione, ivi 
inclusi i costi legati alla strumentazione necessaria per la registrazione.

Luogo e data In fede

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….


