Per effetto del DL 23 febbraio 2020, n. 6, e successive modifiche e integrazioni,
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiolo gica da COVID- 19

la XXVII^ Edizione del Concorso Internazionale Anemos
e la X^ Edizine del Concorso Nazionale Valerio Marchitelli

non potranno svolgersi come previsto dal 22, 23 e 24 Maggio 2020
La Fondazione Vale rio M archite lli Onlus convinta che non bisogna arrendersi alle
avversità ha aperto uno spazio gratuito , una vetrina espositiva sulla pagina
Facebook dell’Associa zio ne Culturale Anemos per ospitare le interpretazioni di
giovani music isti nuovi ed ex candidati che voglia no assecondarci nella battaglia, ne
nasce un Festival su una piazza virtuale.

Pertanto non ci saranno vinti e vincitori ma solo PARTECIPANTI .
E' obbligator io compilare il modulo d'Iscrizio ne, barrare le caselle:
1. accettazione delle condizioni poste dal Regolame nto del Concorso a cui ci si
iscrive con le modific he contenute in questo Comunicato;
2. consenso alla pubblicazio ne dei brani inviati
3. consenso al trattamento dei dati personali.
La permanenza sulla piazza virtuale sarà determinato dal numero dei partecipanti e
dal numero dei Giga disponibili.
Tempo massimo un anno, minimo un mese.










P er l'acceso eseguire le registrare con il miglior mezzo possibile in un ambiente privo di echi e rumori;
Collegarsi al sito https://wetransfer.com/
Fare click su "Aggiungi file" e selezionare il proprio video.
Nel campo "Invia un'email a" scrivere l'indirizzo anemosarts@gmail.com.
Nel campo "La tua mail" scrivere il proprio indirizzo e-mail.
Nel campo "Messaggio" specificare che si sta mandando il video per poter partecipare al X^ Concorso
Anemos.
Cliccare su "Trasferisci".
Nota: i file video non devono superare i 2 Gb di grandezza.
Aggi unge re i l modulo d’i scri zi one ben compi lato e d i nvi are i l tutto .
Fondamentale è la liberatoria e l’accettazione dell'art. 28 del Regolamento del XXVII Concorso
Internazionale Anemos e art 26 del X Concorso Nazionale Valerio Marchitelli esteso alle registrazioni da
pubblicare sulla pagina facebook dell'Associazione Culturale Anemos che recita: Nessun diritto sarà
riconosciuto ai candidati per registrazioni Radio-Tv. Infatti i diritti relativi a qualsiasi registrazione o

filmato realizzati durante le prove o durante qualsiasi manifestazione legata al X° Concorso Nazionale
Valerio Marchitelli (e art 28 del XXVII Concorso Internazionale Anemos) appartengono al Concorso
stesso e l’eventuale utilizzo di questo materiale non comporterà il pagamento di alcun compenso ai
concorrenti interessati.
Si richiede di riconfermare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione delle
proprie registrazioni sulla pagina Facebook dell'Associazione Culturale Anemos secondo quanto
stabilisce la legge 2016/679 in sigla RGPD della Comunità Europea.

Roma 16 Aprile 2020

Prof.ssa Concetta Russo
Fondatrice, Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione VALERIO MARCHITELLI ONLUS

