
  CONCORSO INTERNAZIONALE PER LA CREAZIONE DEL MANIFESTO 
XX EDIZIONE

CASTELBUONO JAZZ FESTIVAL 

LIBERATORIA

Il/la  sottoscritto/a  ............................................................  ......................................  nato/a
a  ............................................................  ..............  il  .....…./......…/…......…  residente  in
……………………………….  via…………..........…......................…….  indirizzo  e-
mail ............................................................ .......................................... 

Premesso che l’Associazione Pianeta Sud di Palermo ha indetto un concorso internazionale per la
progettazione del manifesto identificativo della XX Edizione di Castelbuono Jazz Festival. 

Dichiara

1.  di  voler  partecipare  al  concorso  accettando  espressamente  e  specificamente  tutte  le  norme
contenute nel regolamento del bando di concorso e in particolare negli articoli 8, 9, 10, 11, e 12, di
cui ha preso piena conoscenza; 

2. che l’opera proposta e il materiale ad essa relativo sono nuovi e originali e frutto esclusivo della
propria creatività; 

3. di essere l’unico autore dell’opera proposta e del materiale ad essa relativo e di averne la piena
disponibilità e titolarità, garantendo sotto la propria responsabilità che su di essi non gravano, a
qualsivoglia  titolo,  diritti  di  qualsivoglia  natura,  compresi  diritti  di  proprietà  industriale  e
intellettuale di terzi; 

3. di obbligarsi a manlevare e tenere indenne l’Associazione Pianeta Sud  in relazione a eventuali
contestazioni, pretese, richieste e azioni promosse da terzi in relazione a qualsivoglia uso dell’opera
e del materiale ad essa relative da parte dell’Associazione Pianeta Sud  a causa di violazioni della
normativa vigente in materia da parte del sottoscritto; 

4.  di  cedere,  a  prescindere  dall’esito  del  concorso,  gratuitamente  e  incondizionatamente
all’Associazione Pianeta Sud  il diritto di pubblicare, riprodurre, diffondere e comunicare, in tutto o
in  parte,  in  qualsiasi  forma  e  modo  e  con  qualsivoglia  mezzo,  senza  limitazioni  territoriali  o
temporali,  l’opera partecipante al  concorso e il  materiale  ad essa relativo per iniziative ad esso
legate,  rinunciando  sin  da  ora  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  in  relazione  al  pagamento  di
compensi o corrispettivi per l’uso dell’immagine e del progetto grafico.; 

5.  nel  caso  in  cui  l’opera  del  sottoscritto  risulti  vincitrice,  di  cedere  gratuitamente  e
incondizionatamente  in  via  esclusiva  all’Associazione  Pianeta  Sud   tutti  i  diritti  sull’opera
presentata e sul materiale ad essa relativo, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale; 



6. nel caso di cui al punto 5, di riconoscere che l’Associazione Pianeta Sud  sarà quindi titolare, in
via esclusiva,  in relazione all’opera vincitrice e al  materiale  ad essa relative,  di  tutti  i  diritti  di
utilizzazione  economica,  compresi  i  diritti  di  pubblicazione,  riproduzione,  distribuzione,
elaborazione, comunicazione, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con qualsiasi mezzo,
senza limiti di spazio o di tempo, e avrà inoltre in via esclusiva il diritto di registrare l’opera come
marchio e /o come disegno o modello, senza limitazioni territoriali  o temporali,  e di utilizzarla,
anche a scopi commerciali, come segno distintivo o in funzione ornamentale, in qualsiasi forma e
modo, anche mediante elaborazione, per qualsivoglia categoria merceologica di prodotti e servizi; 

7. che la cessione dei diritti sopra menzionati è a titolo gratuito e che al sottoscritto non spetterà
alcun compenso o corrispettivo per qualsivoglia utilizzazione o sfruttamento anche commerciale
dell’opera che verranno posti in essere.

8. che non utilizzerà l’opera presentata al concorso e il materiale ad essa relativo senza il previo
consenso scritto dell’Associazione Pianeta Sud. 

Data  Firma leggibile  


