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Nome      Cognome   
Città             Provincia   Cap 
Titolo di studio      E-mail     
Telefono     Professione 
Sito internet (opzionale) 
Hai figli?   Stato civile                     Data di nascita 
Scegli la categoria a cui appartieni: solisti     gruppi lirici  
Se fai parte di un gruppo scrivi il nome del gruppo    indica il numero dei 
componenti 
Attualmente hai contratti con agenti o case discografiche? Si No 
Hai mai pubblicato dischi con etichette discografiche? Si No 
Titolo del brano 
Se il brano è inedito indica l’autore o gli autori del brano con cui partecipi  
 
 
Io sottoscritto       ed eventuale nome d’arte 
Nato a    il   residente a 
Via     n° Codice Fiscale: 
 
Riporto di seguito il contenuto dell’accordo da me concluso con la vostra la vostra organizzazione. 
 
In riferimento alla mia partecipazione a Talenti 2016: 
 

a) mi impegno ad inviare all’indirizzo e-mail info@radiomusicaclub.com   
il brano    -scrivi  il titolo del brano- 

b) a provvedere all’iscrizione ed al pagamento di € 100,00 (euro cento)  iva inclusa con le 
modalità indicate nel  sito www.radiomusicaclub.com. 

 
1. Le decisioni relative alla scelta dei candidati che parteciperanno a Talenti 2016, a cominciare 

dalla fase eliminatoria e seguenti, fino alla finale sono rimesse alle decisioni insindacabili 
dell'organizzazione. Dichiaro e garantisco sin d’ora che nel caso di mia esclusione non avrò 
nulla da pretendere dall’organizzazione e/o dai suoi aventi causa, e non porrò in essere nessuna 
azione, direttamente o indirettamente lesiva dei diritti dell’organizzazione e/o dei suoi aventi 
causa. 

2. Qualora l’organizzazione decidesse di non farmi accedere alle fasi successive della 
manifestazione e qualora mi venisse richiesto dall’organizzazione, accetto sin d’ora di 



 partecipare a serate o altro genere di manifestazioni, o ad altri eventi, o iniziative che 
l’organizzazione si riserva di propormi nel periodo di validità del presente accordo. 

3. Cedo irrevocabilmente all’organizzazione, che accetta, il diritto di riprendere o di far riprendere 
ogni fase della mia partecipazione a Talenti 2016, con diritto, ma non l’obbligo   da parte 
dell’organizzazione e/o dei suoi aventi causa di registrarle, trasmetterle, diffonderle, stamparle e 
pubblicarle in tutto il mondo con ogni mezzo e tecnologia, anche a carattere commerciale e/o 
pubblicitario. 

4. Dichiaro che:  
-la mia partecipazione a Talenti 2016 è libera da vincoli o impegni di qualsiasi genere nei confronti 
di terzi incluse case discografiche, agenzie artistiche, case di produzione, etc… che possano 
impedire o solo limitare la mia partecipazione alle iniziative che mi saranno proposte, o consentire 
lo sfruttamento in tutto o in parte dei diritti dell’organizzazione. Per tutto il periodo del presente 
accordo mi impegno ad astenermi dal concludere accordi di qualsiasi genere aventi come oggetto la 
gestione, anche in via non esclusiva, della mia immagine, del mio nome, della mia voce per quanto 
riguarda ogni mezzo e forma di diffusione.  
5. Fornirò quanto mi verrà richiesto con la massima diligenza, nel pieno rispetto del regolamento e 

della normativa applicabile, e, dove fosse richiesta, esprimerò le mie opinioni in modo obiettivo, 
nei limiti previsti per il diritto di critica. 

6. Mi atterrò scrupolosamente alle indicazioni dell’organizzazione al fine di realizzare quanto 
previsto in modo rispondente alle sue esigenze ed eviterò di arrecare disturbo o intralcio al 
regolare svolgimento delle varie iniziative cui fossi chiamato a partecipare, osserverò 
scrupolosamente le norme di sicurezza vigenti nel luogo di  produzione ed assumo a mio carico 
qualsiasi incidente che possa capitarmi o che io possa provocare (anche durante gli spostamenti 
da e per il luogo di produzione), salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave 
dell’organizzazione. 

7. L’organizzazione mi ha selezionato facendo legittimo affidamento sulle mie dichiarazioni delle 
quali mi assumo ogni responsabilità. Qualora, per qualsiasi motivo, dipendente dal sottoscritto, 
ivi inclusi miei futuri ripensamenti o revoche, i diritti stessi venissero meno, o non fossero più 
esercibili dell’organizzazione, in tutto o in parte, mi impegno a risarcire integralmente 
all’organizzazione danni alla stessa derivanti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il rimborso dei 
costi che la stessa dovrà sostenere per eseguire, ove possibile, il materiale realizzato. 

8. I dati e le informazioni da me forniti sono attuali, completi e veritieri, e mi impegno a rispettare 
scrupolosamente i termini e le condizioni riportati nel presente accordo, ivi inclusi tutti quelli 
elencati nel documento allegato sotto la lettera A,  per costituirne parte integrale e sostanziale, 
consapevole che, in caso di mancata rispondenza al vero di quanto da me dichiarato e/o di 
inosservanza da parte mia di anche uno solo degli  obblighi e garanzie da me assunti con il 
presente accordo,  l'organizzazione avrà facoltà di escludermi in qualsiasi momento dal 
programma/manifestazione. 

9. Nel caso dovessi essere selezionato per la finale dichiaro di essere  disponibile a sottoscrivere 
direttamente con l'organizzazione o con soggetti terzi da essa nominati, un accordo  avente 
come oggetto la gestione in esclusiva da parte dell' organizzazione, o da parte di soggetti terzi  
incaricati dalla stessa, della mia immagine, del mio nome, della mia voce per quanto riguarda le  
mie prestazioni artistiche/professionali nel settore della televisione, del cinema, della radio, del 
web e delle comunicazioni in genere, per la produzione, l’utilizzo e/o il commercio di opere 
audio ( comprese le registrazioni fonografiche) e/o audiovisive e per la mia partecipazione a 
programmi, eventi, manifestazioni, serate, iniziative promozionali, campagne pubblicitarie 
etc… 
Il contenuto di cui al presente punto 9 per il momento è solo una semplice dichiarazione di 
disponibilità. 



 Resta inteso che: 
a) il presente accordo avrà durata fino alla conclusione della presente edizione di Talenti 

2016 e comunque non oltre il 30 aprile 2017. 
10. Sono a conoscenza ed accetto che la partecipazione a Talenti 2016 ed alle varie fasi che 

precederanno e seguiranno, può prevedere la sottoscrizione (oltre al contratto di scrittura 
artistica con l'organizzazione o con soggetti nominati dalla stessa) di uno o più accordi di 
esclusiva (definitivi o di opzione) con una casa discografica nominata dall' organizzazione, i cui 
termini e condizioni saranno comunicati a coloro che saranno scritturati dell'organizzazione. 
Tutto ciò detto, sono a conoscenza ed accetto che: 

a) l’accordo si concluderà automaticamente tra la casa discografica e i finalisti; 
b) l'organizzazione non assume nessun obbligo, garanzia e/o responsabilità relativamente 

alla conclusione ed alla esecuzione dell’accordo da parte della casa discografica; 
c) l’accordo avrà come oggetto la realizzazione di una o più produzioni discografiche 

(eventualmente inclusi videoclip) e/o anche con accordi separati, e sempre con vincolo 
di esclusiva un accordo di management; un accordo di sponsorship e/o merchandising; 
un accordo relativo a tournee; un accordo di edizione musicale. Sono a conoscenza ed 
accetto che, se richiesto dall' organizzazione gli accordi descritti prima saranno conclusi 
con soggetti nominati dall' organizzazione. 

11. A fronte di tutto quanto previsto nel presente accordo non avrò diritto ad alcun corrispettivo, 
essendo ogni mio diritto o pretesa soddisfatti dall’opportunità che mi è stata data di partecipare, 
in tutto od in parte alle fasi di Talenti 2016. 

12. Ho preso visione ed accettato l’informativa sulla privacy. 
13. Ho preso visione ed accettato il regolamento.  
14. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 
Il presente accordo è regolato dalla legislazione vigente in Italia. Per qualsiasi controversia è 
competente il foro di Milano. 
 
Data     luogo                   
 
         Firma 
 
 
 
 
Per accettazione Radio Musica Club 
 
 
 
 
 
 
 
(Allegato A) 
 
Io sottoscritto/a      ed eventuale nome d’arte 
Nato/a a:    il 
Residente a:      Via     n° 



  
Facendo seguito all’accordo concluso con Radio Musica Club, in data odierna, circa Talenti 2016, 
confermo quanto segue: 

a) non ho negoziato o stipulato e mi impegno a non negoziare alcun accordo con terzi in 
relazione alla mia partecipazione alle varie fasi di Talenti 2016, ad eccezione degli accordi 
previsti nella presente scrittura; 

b) sono a conoscenza che lo scopo di Talenti 2016, e tutte le fasi che lo compongono, è la 
ricerca e la promozione di artisti; 

c) godo di buona salute e sono idoneo a partecipare; 
d) mi impegno a fornire a richiesta dell' organizzazione la certificazione, o idonea 

dichiarazione sostitutiva, relativa ai mie carichi pendenti; 
e) l'organizzazione ed i suoi aventi causa non assumeranno alcuna responsabilità nel caso in cui 

io non potessi partecipare a Talenti 2016 e potrà escludermi in qualunque momento nel caso, 
a suo parere insindacabile lo ritenesse necessario; 

f) mi atterrò scrupolosamente agli obblighi assunti con la presente scrittura; 
g) manterrò l’assoluta riservatezza sugli accordi conclusi con l'organizzazione e con i suoi 

aventi causa, come pure su qualsiasi dato, notizia o informazione di cui dovessi venire a 
conoscenza in relazione a Talenti 2016. 

h) con il pagamento della quota di partecipazione, di € 100,00 (euro cento) ) iva inclusa, si 
intendono accettate e si confermano  tutte le condizioni specificate nel regolamento e nella 
presente scrittura. 

i) Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 

 
 
 
Data     luogo                   
 
         Firma 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione Radio Musica Club 


