ORGANIZZAZIONE

PREMIO ARTE D’AMORE
ASPETTANDO VERONA IN LOVE 2021
Concorso nazionale per giovani artisti sulla canzone d’autore d’amore. Il tema
dell’Amore è da sempre una fonte d’ispirazione importante per l’arte in generale,
il sentimento, l’innamoramento, i sogni, le fantasie ma anche la tragedia, gli
scontri, le bugie sono emozioni ricorrenti quando un artista affronta questo
argomento. Le grandi canzoni d’amore sono oggi patrimonio della cultura
italiana, ecco perché Verona vuole dare visibilità e nuova linfa alla cultura e alla
musica, premiando i giovani cantautori che presenteranno un brano di loro
composizione dedicato al tema dell’amore. Il premio è dedicato a tutti gli artisti,
cantanti e autori, residenti in Italia.

PREMI
•
•
•
•
•

Produzione del brano - Sottoilmare Recording Studios (1 giorno)
Contratto editoriale del brano (Freecom Music)
Ufficio stampa e comunicazione (Freecom Media)
Distribuzione sulle piattaforme digitali.
Consulenza manageriale Doc Servizi / Doc Live
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REGOLAMENTO
PREMIO ARTE D’AMORE – ASPETTANDO VERONA IN LOVE 2021
Art. 1 Organizzazione
Il concorso è indetto da Studioventisette Srl con sede in Verona, via Albere 17/F, 37138 Verona
(VR) che cura l’organizzazione e la raccolta del materiale da selezionare al fine di individuare il
vincitore.
Art. 2 Partecipazione
Il concorso per il Premio Arte D’Amore si rivolge ad artisti, cantanti e autori residenti in Italia.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Art. 3 Caratteristiche dei brani.
Il brano per il Premio Arte D’Amore deve essere in lingua italiana e può essere presentato in
formato AUDIO e VIDEO. La qualità di registrazione dev’essere tale da poterne permettere la
valutazione. Sono ammessi solo brani originali e non coperti da edizioni o contratti discografici. Nel
caso la canzone proposta sia interpretata da un artista che non ne è l’autore, verrà premiato
l’autore e la presenza alla fase finale sarà di entrambi.
Art. 4 Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione per il Premio Arte D’Amore dovrà pervenire entro GIOVEDÌ 5
FEBBARIO 2021 alle ore 20:00 attraverso l’invio di un unico WeTransfer al seguente indirizzo email: premioartedamore@gmail.com . Dovrà essere inserito:
•
•
•
•
•
•

BRANO MUSICALE AUDIO E VIDEO;
Un breve curriculum/biografia;
2 foto in alta risoluzione (almeno 10 x 15 cm e 300 dpi);
Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, • Indirizzo di residenza, recapito
telefonico ed e-mail.
Modulo accettazione condizioni
Autorizzazione trattamento dati personali

Il materiale e la documentazione utilizzati per l’iscrizione non saranno restituiti. Il materiale potrà
essere pubblicato sulle pagine web (siti e social) degli organizzatori dedicate al Premio. Il vincitore
sarà contattato per comunicazioni relative all’organizzazione dell’evento ed il nome comunicato sui
canali degli organizzatori.
Art. 5 Selezione
Il materiale sarà valutato da una commissione selezionatrice composta da musicisti, direttori
artistici, giornalisti, critici musicali.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
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Modulo autorizzazione trattamento dati personali
Premio Arte d’Amore – Aspettando Verona in Love 2021
Per tutto quanto sopra autorizzato accetto irrevocabilmente e incondizionatamente quanto precisato
nella seguente informativa:
1. Liberatoria da responsabilità: Dichiaro di manlevare Studioventisette S.r.l. i suoi dirigenti e
chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per
ogni danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che io stesso o miei effetti
personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta della mia partecipazione all’evento,
comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia
condotta o in occasione della mia partecipazione all’evento, ed incluso il trasferimento collegato alla
partecipazione all’evento, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di legge. Prima dell’iscrizione,
sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di prendere parte
all’evento, manlevando gli organizzatori da ogni responsabilità relativa.
2. Fotografie/Riprese: Sono a conoscenza del fatto che saranno scattate fotografie e/o effettuate
riprese per scopo promozionale connesso con la manifestazione concorso Premio Arte d’Amore e in
questa sede acconsento ed accetto che l’organizzatore dell’evento possa utilizzare fotografie o riprese
durante la partecipazione attiva all’evento o la mera assistenza allo stesso. In questa sede riconosco
all’organizzatore il diritto di usare, senza alcuna aspettativa di compenso, tali fotografie attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, social network, televisione, cataloghi,
brochures, display e qualsiasi altro materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, con
l’obiettivo di pubblicizzare e documentare l’evento stesso.
3. Validità: Nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa lettera liberatoria e di rinuncia venga
dichiarato invalido o non applicabile, tutti gli altri casi previsti continueranno comunque ad essere validi
ed applicabili. Questa lettera liberatoria e di rinuncia sostituisce qualsiasi dichiarazione verbale o scritta
da me fatta in relazione all'evento contraria o in contrasto al contenuto della presente. Sono a
conoscenza che io non posso eliminare, cancellare o revocare questa lettera liberatoria e di rinuncia
per qualsiasi motivo.
4. Dati personali: Acconsento alla raccolta ed al trattamento dei dati personali del minore, in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati REG UE 2016 / 679 GDPR, da parte dell’organizzatore, degli sponsor dell’evento e dei terzi
autorizzati dall’organizzatore stesso per le sole finalità connesse alla mia partecipazione o assistenza.
Il titolare del trattamento è Studioventisette s.r.l. , via del Risorgimento 25, Verona. L’interessato così
come prevede l’art. 15 del GDPR potrà sempre chiedere al titolare se vi siano trattamenti che lo
riguardano. Nel momento in cui l’interessato sottoscrive la presente “Liberatoria” non avrà la possibilità
di chiedere rettifica, cancellazione o di opporsi al trattamento delle immagini che lo riguardano, anche
se ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR)..
Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e
acconsento volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza riserva alcuna. Dichiaro di
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato

Luogo e data

Firma

…………………
……………………………………

_________________________
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MODULO ACCETTAZIONE CONDIZIONI

Premio Arte D’Amore non rientra tra i concorsi o operazioni a premio ai sensi dell’art.6 comma 1 DPR
430/2001. I premi non sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 30 del DPR 600 del 29/09/73, come
precisato dalla Risoluzione Ministeriale n.8/1251 del 28/10/1976.
L’utilizzo dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal Nuovo
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/67.
Per qualsiasi controversia legale o diversa interpretazione del presente regolamento sarà competente il Foro
di Verona

CONDIZIONI D’ISCRIZIONE
[spuntare]
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 dichiaro
dichiara che i brani registrati sono originali
o

Dichiaro originalità dei brani

L’artista contestualmente all’atto di iscrizione al premio accetta integralmente il regolamento di
partecipazione come pubblico al sito http://bit.ly/artedamore
o

Accetto

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 l’artista autorizza Studioventisette
Srl al trattamento dei propri dati personali nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste della normativa
vigente con finalità esclusivamente inerenti all’organizzazione e alla promozione del presente concordo
o

Acconsento

Data

__________________

Firma

________________________

