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1. Definizioni 

"CoverConcours": è una libera iniziativa artistico-autorale di LifeGate Radio, un invito 
pubblico alla raccolta di idee, senza finalità commerciali, senza premi in denaro né 
riconoscimenti economici, non assoggettata ad autorizzazioni pubbliche. 

La raccolta di brani musicali inviati da utenti ha finalità artistica e culturale di incentivazione 
all'arte, di sviluppo di professionalità, di promozione di nuovi talenti.  

"Partecipante”: artista/autore/musicista/solista/gruppo/band ― il soggetto che, invia via e-
mail il Brano in formato mp3 alla casella e-mail indicata. 

"Brano”: contenuto/file/traccia/mp3/canzone ― ogni rappresentazione di dati in formato 
digitale, di tipo audio, inviato dal Partecipante via e-mail a coverville@lifegate.it  

"Invio e-mail": l'operazione che il Partecipante svolge mediante un client di posta, una 
casella webmail, un servizio di upload o di filesharing per mettere a disposizione il suo 
Brano, i contenuti e i propri dati e recapiti agli autori LifeGate Radio. 

L'invio di brani via e-mail da parte degli ascoltatori, degli utenti, dei navigatori per sottoporli 
all'ascolto e alla libera scelta e valutazione professionale da parte degli autori LifeGate Radio 
implica la lettura e l'accettazione delle condizioni qui riportate. 

  

  

2. L'iniziativa 

L'iniziativa è organizzata da LifeGate Radio Spa, sede legale: Via Manzoni 18 - 22046 
Merone (CO). 

Durata dell’iniziativa: fino al 31 luglio 2010. 

All'iniziativa si accede mediante l'invio di una e-mail, unica condizione necessaria per inviare 
agli autori LifeGate Radio i contenuti proposti, contenente anche i dettagli sul Partecipante e 
tutti i recapiti necessari per l’eventuale contatto di risposta. 

Sono accettati tutti i generi musicali. I responsabili LifeGate Radio provvederanno a 
selezionare i brani che saranno mandati in onda su LifeGate Radio nel corso delle puntate del 
programma CoverVille, ideato e condotto da Romane Bonavia. I brani selezionati potranno 
essere programmati nella scaletta del programma annunciandoli con il nome del 
Partecipante. 

L'iniziativa si intende riservata a chi abbia compiuto, al momento della registrazione, il 18° 
anno di età e che comunque disponga ai sensi di legge, della capacità di agire. 

Il Partecipante dichiara di fornire dati rispondenti al vero. Sono da considerarsi falsi i dati 
personali riconducibili a terzi. In caso di mancata accettazione integrale e incondizionata di 
queste clausole, la procedura non potrà essere positivamente completata. 

  

  

3. Proprietà dei brani musicali 

La proprietà del Brano inviato resta del Partecipante, che ne è il responsabile in sede civile, 
penale e amministrativa. 

Non ci sono limiti al numero di file inviabili. 
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Con l'invio via e-mail del file audio mp3 il Partecipante: 

- garantisce che il Brano è di sua proprietà, ovvero di esserne l'autore, il titolare dei diritti 
d’autore e il proprietario di tutto quanto è in esso rappresentato, oppure dichiara di avere 
ottenuto da terzi tutti i permessi necessari all'utilizzo ed avere a questi fornito l'eventuale 
corrispettivo; 

- garantisce che la programmazione del Brano da parte di LifeGate Radio non pregiudica 
alcun diritto di terzi; 

- dichiara di manlevare LifeGate Radio da qualsiasi pretesa vantata da qualsivoglia terzo 
derivante dalla violazione delle presenti clausole da parte del Partecipante stesso; 

- dichiara di essere consapevole che ogni responsabilità derivante dall’invio via e-mail del 
Brano sarà esclusivamente a suo carico.  

  

  

4. Diritti connessi alla programmazione su LifeGate Radio 

Il Partecipante dichiara di essere titolare dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà 
intellettuale sui contenuti e/o di avere ottenuto da terzi i permessi per l'uso. LifeGate Radio, 
in quanto fornitore di servizi, non è responsabile per la trasmissione di contenuti in spregio 
ai diritti di terzi. Questi potranno al più segnalare mediante un reclamo l'abuso e chiedere la 
rimozione del Brano dalla scaletta della programmazione. 

Il Partecipante dichiara di non aver ceduto/concesso in licenza a terzi i diritti di cui al 
presente paragrafo. Qualsiasi segno distintivo di terzi che dovesse essere presente nei 
contenuti resta di proprietà dei rispettivi titolari. La responsabilità per danni derivanti 
dall'uso improprio o illecito dell'altrui segno distintivo incombe sul Partecipante, che l'assume 
integralmente accettando le presenti condizioni. 

Ferma restando la proprietà dei brani del Partecipante e la responsabilità connessa, con 
l'invio via e-mail del Brano il Partecipante concede in licenza gratuitamente a LifeGate Radio 
in via non esclusiva a tempo indeterminato tutte le liberatorie e i diritti connessi per la 
programmazione del Brano sulle frequenze di LifeGate Radio in FM, sul digitale terrestre, sul 
network online, sui propri canali nei social network e sulle piattaforme di sharing, nonché il 
diritto di trasferibilità (sublicenza). Questo senza imporre a LifeGate Radio l'obbligo 
dell'effettivo esercizio del diritto. 

LifeGate Radio potrà impiegare i brani per le finalità direttamente inerenti, connesse e 
strumentali al suo oggetto sociale, quali ad esempio eventi e iniziative speciali, senza che il 
Partecipante possa opporvisi o fondare qualsivoglia pretesa ivi comprese quelle di carattere 
monetario. 

I contenuti potranno essere utilizzati, riprodotti, adattati, pubblicati, distribuiti, trasmessi in 
streaming solo ed esclusivamente per le finalità collegate a questa iniziativa e all'oggetto 
sociale di LifeGate Radio, anche di futura implementazione. LifeGate Radio potrà redistribuire 
in tutto o in parte in qualsiasi formato e mediante qualsiasi mezzo (per mezzo si intende 
qualsiasi trovato telematico, radiotelevisivo, mobile di presente e futura invenzione, nel 
senso più ampio del termine) i contenuti. 
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