
 
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA 
[stampa, firma e porta con te questo document il giorno della sfilata] 

 
1. Lei si impegna a sfilare nell’ambito dell’evento “Concorso La maschera più bella”, all’interno del 

palinsesto del Carnevale di Venezia 2019.  

2. Resta sin d’ora inteso tra le Parti che Lei renderà le prestazioni e cederà i diritti indicati nel presente 

accordo a titolo gratuito e si impegna pertanto a non richiedere somme di denaro o altro corrispettivo 

a Vela S.p.A. in relazione alla sua esibizione.  

3. Lei autorizza che siano effettuate le riprese e le registrazioni, sia audio che video, della sua 

prestazione artistico/professionale, della sua immagine e delle parti dello spettacolo ove lei sarà 

presente (qui di seguito complessivamente: “le Riprese Audiovisive”). Tali immagini potranno essere 

pubblicate sui social del “Carnevale di Venezia” e sul canale “youtube” di Venezia Unica per finalità 

promozionali, trattandosi di uno dei più importanti eventi tradizionali della Città di Venezia.   

4. Resta inteso tra le parti che la Sua esibizione sarà effettuata sotto la Sua esclusiva responsabilità in 

materia di infortuni, copertura assicurativa, previdenziale, e sociale. 

5. Lei cede a Vela S.p.A., in esclusiva e per tutti i paesi del mondo, tutti i diritti a Lei spettanti sulla Sua 

immagine (così come riprodotta nelle Riprese Audiovisive) e sulle Sue prestazioni 

artistico/professionali così come contenute nelle Riprese Audiovisive, ivi inclusi i diritti previsti dagli 

artt. 80 e ss. e art. 96 e 97 legge n. 633 del 1941, (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, i diritti 

esclusivi di: fissazione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione, comunicazione al pubblico, 

diffusione e messa a disposizione del pubblico - via etere, via cavo, ritrasmissione via cavo, reti 

telematiche, ecc., noleggio e prestito, sincronizzazione, ecc.) nonché, qualora a Lei spettanti, i diritti 

relativi alle c.d. “utilizzazioni secondarie” di cui agli articoli 73 e 73-bis della Legge n. 633 del 1941 ed 

i diritti relativi alla c.d. “copia privata” di cui gli art. 71 septies e 71 octies della legge n. 633 del 1941.  

6. Lei dichiara di essere stato informato in merito ai rischi insiti nel luogo dove avverrà la sua esibizione 

(palco, scale e passerella), come ad esempio il pericolo di scivolamenti, di caduta dal palco che non 

è protetto per esigenze scenografiche. Lei si dovrà tenere ad almeno 50 cm dal bordo del 

palco/passerella e dovrà porre attenzione ai movimenti che effettuerà sul palco e sulle zone di 

accesso. Per qualunque cosa fate riferimento al personale di Vela S.p.A. presente in loco del quale 

dovrete seguire tutte le indicazioni.  

7. Rimane espressamente convenuto che nessun corrispettivo e/o somma Le sarà dovuta quali che 

siano le utilizzazioni economiche delle Riprese Audiovisive sia da parte nostra che da parte di terzi 

nostri aventi causa (e ciò, anche in relazione alla diffusione televisiva delle Riprese Audiovisive).  

8. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla validità, efficacia, interpretazione 

e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia. 

9. In allegato alla presente scheda di partecipazione, quale parte integrante, Ve.La. S.p.A. Le fornisce 

l’informativa per il trattamento dei dati personali, da Lei liberamente comunicati ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento Europeo 2016/679. 

 
Vela S.p.A.  
 
 
 
 
Data: _________________________    Firma /: ___________________________________ 
      (nel caso di minori, firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale) 

     
  


