
Thomann 

 

 

Competizione Canzone di Natale 2011 

 - 

Termini & Condizioni 

 

1. Questa competizione è aperta a tutti, in qualsiasi angolo del pianeta, fatta 
eccezione per gli impiegati della Thomann ed i loro famigliari diretti. 

 
2. Per accedere al concorso bisogna presentare una canzone, scritta e registrata dal 

concorrente stesso e consegnata alla Thomann, attraverso un SoundCloud upload 
come indicato nel sito Thomann. 

 
3. Tutte le canzoni che verranno presentate devono essere opere esclusive e 

originali composte dai partecipanti o dal partecipante, che deve confermare di 
possedere i diritti di autore su quella canzone. Partecipando alla competizione i 
partecipanti dichiarano di intendere le regole del copyright e di non infrangere 
nessuna delle stesse, dichiarano inoltre di indennizzare la ditta Thomann dall�uso 

improprio di qualsiasi canzone che abbia origini di terzi che non siano noti 
all�impresa. 

 
4. Tutte le canzoni presentate devono essere tassativamente di una lunghezza 

inferiore a cinque(5) minuti. 
 
5. I testi ed i soggetti trattati nella canzone devono essere preferibilmente attinenti al 

Natale. 
 
6. La data di chiusura per la competizione è il 13 Novembre 2011. Canzoni ricevute 

dopo la mezzanotte (Ora dell'Europa centrale) di questa data non accederanno 
alla gara. 

 
7. Le canzoni sono limitate ad una per partecipante (o per gruppo). La prima canzone 

che verrà caricata sul SoundCloud da ogni partecipante verrà presa in 

considerazione come unica canzone da parte di quel partecipante.  
 
8. La decisione per i vincitori e per i premi sarà presa nella finale e non ci saranno 

altre comunicazioni prima della finale stessa. 
 
9.  Tutti i partecipanti danno il loro consenso esplicito all�uso delle loro canzoni  per la 

distribuzione via internet ed attraverso altri mezzi di comunicazione, senza il diritto 
a pretendere alcuna forma di ricompensa da parte della ditta Thomann correlata 
alla distribuzione delle stesse. Inoltre il concorrente da il suo benestare per l�uso 

della sua canzone a fini pubblicitari e promozionali da parte della ditta Thomann 
incluso, ma non limitato a, radio e televisione, pubblicità ed ogni forma di uso 

pubblico.  
 
10. I premi offerti in questa competizione sono il solo corrispettivo per il quale il 

concorrente compete. Non verrà offerto denaro in alternativa. 
 



11. I vincitori della competizione verranno informati via e-mail o per telefono. Una 
lista completa di vincitori sarà disponibile su richiesta a partire dal 21 Novembre 
2011. 

 
12. I vincitori danno il loro consenso ad avere il loro nome (incluso il nome d�arte 

dove applicabile) e le loro foto usati a fini pubblicitari, includendo pubblicazioni 
cartacee ed in internet relative a questa competizione. 

 
13.  I giorni di viaggio e gli orari verranno pattuiti per mutuo consenso tra la 

Musikhaus Thomann ed il vincitore della competizione. 
 
14.  La ditta Thomann declina ogni responsabilità per danni, dolore, malattia o 

qualsiasi forma di trauma che potrebbe verificarsi attraverso la vincita di questa 
competizione e i vincitori accettano i premi a loro rischio. 

 
15.  La ditta Thomann si riserva di squalificare uno o tutti i partecipanti  se la 

stessa Thomann ha ragione di credere che uno o più parti di questi termini e 

condizioni sono stati violati. 


