
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

LA MUSICA È … II EDIZIONE 2016 
 

ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CAMELLIA RUBRA 
VIA ROMA N. 45/2 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) 

P. IVA e C.F.: 04650160262 

info@associazione-camelliarubra.org  ♫♪♫  (+39) 380 86 90 410 

www.facebook.com/associazione.camelliarubra 

 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................. 

Nato/a a .................................................................... Prov. (...........) il ........./ ......... /......... 

Codice Fiscale...…………………………………………...………………………................ 

Residente in Via......................................................................................................  n. ......... 

CAP ................. Città ......................................................................................Prov. (...........) 

Telefono............................................................Cellulare...................................................... 

E-mail ....................................................................................................................................... 

  

Chiede di partecipare al Concorso “La Musica è …” con la seguente opera/e: 
  

1. Titolo e Categoria___________________________________________________ 
2. Titolo e Categoria___________________________________________________ 
3. Titolo e Categoria___________________________________________________ 
4. Titolo e Categoria___________________________________________________ 

 

 
Ha versato il CONTRIBUTO pari a € 20,00 per ciascuna opera inviata mediante: 

 
 Bonifico Bancario 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CAMELLIA RUBRA  
Via Roma, 45 int. 2 - 31044 Montebelluna (TV) 
Codice IBAN:    IT 56 F  08904  61920  006000008044   
CODICE BIC SWIFT: ICRAITRRP40 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI  
CAUSALE: Contributo di [COGNOME] [NOME], per [Categoria]  

 

REGOLAMENTO-LIBERATORIA: 
 
Gli elaborati pervenuti al Concorso non saranno restituiti.  

 
Non saranno ammessi al Concorso (o potranno essere eliminati) opere che siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di 
cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibili tà altrui; 

abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 
richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore; 

costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema 
diverso da quello proposto. In tal caso le quote non verranno restituite. 

 
Per inedito si intende un testo privo di diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera da parte di un Editore o altro soggetto, in 
modo tale da poter autorizzare l’organizzatore del presente Concorso a raccogliere i testi e le fotografie all’interno di una eventuale 

antologia senza dover corrispondere compenso ad alcuno.  
 

L’organizzatore del presente Concorso acquisisce il diritto di una eventuale pubblicazione di tutte o di una selezione meritevole delle 
opere pervenute appartenenti a tutte le Categorie concorsuali. Tale pubblicazione sarà diffusa attraverso i canali della distribuzione 

libraria, con prezzo di copertina e codice ISBN, nei modi (libro cartaceo e/o Ebook) e nei tempi che l’Associazione riterrà più opportuni. 
L’invio delle opere equivale a espressa autorizzazione (liberatoria) dell’autore alla pubblicazione della sua opera nella suddetta 
antologia a titolo gratuito e ne determina pertanto la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di pubblicazione. Sa rà possibile 

acquistare copia dell’antologia con le modalità e al prezzo che verrà comunicato in seguito ai partecipanti al termine del Concorso. 
 



In caso di vittoria di una personale e/o una collettiva, i quadri non dovranno superare il formato 100x150 cm (base per altezza) e 
dovranno essere già predisposti per il posizionamento a parete. Le sculture non dovranno superare il peso di kg 20 ed avere il lato 

maggiore inferiore a 100 cm. Le opere della Categoria delle Arti Visive verranno spedite solo in un secondo momento e se selezionate 
per la mostra premio del/dei vincitori. Tutte le spese di consegna e ritiro dell’opera artistica che verrà esposta nella personale o nella 
collettiva saranno a carico dell’autore. L’organizzatore del Concorso, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere che 

riceverà per la eventuale mostra, declina fin da subito ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle 
opere che potranno verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.   

 
Ci saranno due diverse Giurie: la Giuria principale composta da autorevoli personalità qualificate del mondo culturale e artistico e la 
Giuria popolare composta da numerosi lettori accaniti, assidui frequentatori di biblioteche e da appassionati d’arte. Il giudizio delle 

due Giurie è da intendersi inappellabile e insindacabile.  
 

Saranno premiate le opere ritenute più meritevoli per ciascuna Categoria. I premi saranno vari e consisteranno in opere d’arte; soggiorni 
per due persone; vini e libri pregiati; mostre d’arte personali e/o collettive; pergamene e altri premi vari ed eventuali.  

 
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di Settembre 2016 nel Teatro La Loggia del Comune di Cison di Valmarino (TV)  
...lasciati incantare da uno dei Borghi più Belli d’Italia! 

 
Tutti i premiati saranno avvertiti in tempo utile, telefonicamente o via e-mail. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai 

rispettivi vincitori. In caso di impossibilità sarà ammessa la delega per iscritto via e-mail, previa tempestiva comunicazione alla 
Segreteria del Concorso. In caso contrario l’eventuale relativo premio assegnato verrà annullato. 

Tutte le eventuali variazioni di premi, data e luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicate sul sito web dell’Associazione.  
 
Ciascun partecipante, inviando il proprio contributo al Concorso, autorizza espressamente l’Associazione Concertistica Camellia Rubra 

a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche D. Lgs. 196/2003, anche ai fini dell ’inserimento in 
banche dati gestite dall’Associazione stessa. Ogni partecipante al Concorso concede altresì in maniera gratuita all’Associazione i diritti 

di riproduzione delle opere e dei testi inviati al Concorso, al fine della pubblicazione sul sito web e sui canali social e delle altre forme di 
comunicazione, promozione e attività dell’Associazione.  
 

L’adesione e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e l’iscrizione alla  Newsletter 
dell’Associazione. Si autorizza inoltre l’Associazione a diffondere (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti 

telematiche, ecc.), il nome e cognome, il titolo dell’opera, la provincia di residenza del concorrente e le eventuali foto scattate al 
momento della cerimonia di premiazione. 

 
Tutti i concorrenti cedono, a titolo gratuito, all’Associazione i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in 
ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di 

diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente Regolamento. Tali diritti sono concessi dagli utenti 
a fronte della eventuale pubblicazione dei contributi senza che null’altro sia dovuto dall’Associazione. A tale proposito i concorrenti 

danno all’Associazione la più ampia garanzia e manleva ai suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contributi non 
devono contenere alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare  lesioni di 

diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti. 
 
Non è previsto alcun rimborso ai concorrenti, premiati e non, per spese di viaggio, soggiorno e altro. Per tutto quanto non previsto dal 

Regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’organizzatore del Concorso. Partecipando al Concorso, i concorrenti 
garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per poter disporre dei contributi artistici e letterari inviati. In caso di contestazioni e 

controversie, l’unico testo legalmente valido è il presente Regolamento. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E S.M.I. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi 

dell’Associazione.  
 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto, compreso e accettato il Regolamento del Concorso in ogni sua parte. 
 
 
 

Luogo e data ________________________________________ 

 

 

Firma __________________________________________ 

 
 

IN CASO DI MINORENNE, LA DOMANDA DEVE ESSERE CONTROFIRMATA DALL’ESERCENTE LA POTESTÀ/TUTELA SUL MINORE: 

 

 

Firma __________________________________________ 

La firma deve essere apposta per esteso e leggibile 

 

 
 

Riservato alla Segreteria 

Tessera n. ___________ 


