
CONTEST “UN INNO PER IL CITTA” 
REGOLAMENTO “UN INNO PER IL CITTA” 

 
Art. 1 – PROMOTORE, FINALITÀ E OGGETTO 
Il presente contest è indetto dalla società A.S. Cittadella srl per l’Anniversario dei 50 anni dalla 
Fondazione. Oggetto del presente contest è la composizione musicale di un inno per la squadra di 
calcio.  
 
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE 
 Si richiede che ciascuna composizione: 
- sia originale dell'autore ed inedita (sono escluse le cover version);  
- non contenga espressioni volgari e/o offensive; 
- abbia un ritmo motivazionale per la squadra e per la tifoseria; 
- sia in lingua italiana; 
- il testo includa il termine “Angelo”, “granata” e “mura”; 
- non sia stata precedentemente eseguita anche solo in parte in un evento pubblico o divulgata a 
mezzo social;  
- non sia stata trasmessa con alcun mezzo di diffusione; 
- la durata della canzone dovrà essere di massimo 3 minuti. 
 
Art. 3 – DESTINATARI  
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti. Ogni concorrente può presentare una sola 
proposta. È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare ciascuna 
composizione (o sue parti) prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicante. La 
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal contest. Tutti i concorrenti sono ammessi al 
contest con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione. La partecipazione 
al contest implica la piena e incondizionata accettazione del presente bando. La partecipazione non 
dà luogo a rapporti di lavoro, non costituisce incarico professionale con A.S. Cittadella srl, non dà 
diritto a compensi di qualsiasi natura nonché a rimborsi spesa a qualsiasi titolo richiesti. A.S. 
Cittadella srl si riserva, a proprio ed insindacabile giudizio: - la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare, anche in parte, il presente bando qualora ne rilevasse l’opportunità o la 
necessità per ragioni istituzionali, di pubblico interesse o per disposizioni normative senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto; - di non designare il vincitore se nessuna proposta 
presentata sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi del Club e conforme alle prescrizioni 
del presente bando. 
 
Art. 4 – CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 La domanda di partecipazione con i relativi allegati dovrà essere inoltrata esclusivamente per via 
telematica, seguendo le istruzioni riportate di seguito; pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna 
consegna o spedizione del materiale che comunque non sarà presa in considerazione. Dalla pagina 
accessibile dal sito www.ascittadella.it/inno/ si potrà effettuare l’iscrizione: 
- compilando l’apposito form di iscrizione indicando i dati richiesti;  
- effettuando l’upload del file in formato audio (saranno accettati .MP3) che non dovrà superare la 
dimensione massima di 10 MB; 
- caricando il testo della demo in formato .PDF; 
- allegando al modulo di adesione, la scansione in formato .PDF del documento di identità del/dei 
partecipanti e dei genitori in caso di minorenni. 

http://www.ascittadella.it/inno/


Una volta completata la procedura di iscrizione la trasmissione avverrà cliccando sul tasto “INVIA”. 
Il form d’iscrizione sarà accessibile dal sito www.ascittadella.it/inno/ a partire dal 15 Febbraio 2023 
e fino alle ore 20.00 (ora italiana, CET) del 31 Maggio 2023. In seguito a tale data e conclusasi la 
selezione alla data del 01 Luglio 2023, verrà contattato unicamente il vincitore del presente contest.  
 
Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICANTE 
Le composizioni musicali pervenute saranno esaminate da una Commissione Giudicante istituita 
presso A.S. Cittadella srl, che valuterà ogni singola proposta e il cui giudizio sarà insindacabile. 
 
Art. 6 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  
Sono motivo di esclusione alla partecipazione al contest iscrizioni o composizioni presentate in 
modo non conforme a quanto richiesto dal presente regolamento. Inoltre, saranno esclusi i 
concorrenti che renderanno pubblica la composizione o parte di essa prima della approvazione 
degli atti del contest. 
 
Art. 7 – PROPRIETÀ, DIRITTI E CESSIONE  
L’autore o l’autrice della proposta vincitrice, partecipando al contest, attese le sue precise finalità, 
rinunciano in favore di A.S. Cittadella srl a ogni diritto di copyright sulla propria composizione e sul 
suo uso, compresi i diritti editoriali. Si precisa che l’autore/autrice/autori saranno nominati 
esplicitamente come compositori della musica. La composizione che risulterà vincitrice diventerà di 
piena ed esclusiva proprietà di A.S. Cittadella srl, la quale su di essa diventerà titolare di tutti i diritti 
esclusivi di utilizzazione economica e sfruttamento – nessuno escluso o eccettuato, ivi compresi i 
diritti connessi - e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di 
tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. Il vincitore (nel caso di proposta 
associata, tutti gli associati) cede a A.S. Cittadella srl tutti i diritti di utilizzo della propria opera. Sin 
d’ora il vincitore garantisce l’assoluta originalità e paternità dell’intera proposta presentata, 
assumendosene ogni più ampia ed esclusiva responsabilità, garantisce ed esonera A.S. Cittadella 
srl i da qualsivoglia pretesa che, in tal senso, fosse avanzata nei loro confronti da parte di 
qualsivoglia terzo.  
 
Art. 8 – DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente bando di contest viene pubblicato sul sito web www.ascittadella.it/inno/, sulla pagina di 
A.S. Cittadella srl e sarà diffuso mediante ogni altra forma ritenuta utile. 
 
Art. 9 – TEMPI DEL BANDO  
• 15.02.2023: pubblicazione del bando;  
• 31.05.2023: termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, entro le ore 
20.00 (CET). 
 
Art. 10 – VINCITA 
L’artista o la band vincitrice avrà la possibilità di usufruire di uno studio di registrazione per due 
giorni, quest’ultimo a scelta e a carico dell’A.S. Cittadella, la pubblicazione di un singolo dell'artista o 
gruppo sui più importanti portali musicali (Spotify, ITunes, etc) su etichetta "Belllaemonella records" 
(Klasse Uno srl), e gadget societari. 
 

 
► Fine del Regolamento ◄ 

http://www.ascittadella.it/inno/
http://www.ascittadella.it/inno/


MODULO DI ADESIONE 
 
Il sottoscritto Referente del gruppo / artista, e relativi componenti del gruppo ed esercenti della 
potestà genitoriale all’atto della firma nelle tabelle, dichiarano di: 

- Conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione 
e di svolgimento del contest contenuta nel Regolamento. 

- Accettare il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome, delle foto e dei video, 
che potranno essere realizzati durante il contest, relativi all’artista /gruppo, ai fini della 
promozione del contest e dell’artista / gruppo stesso. 

- Accettare e acconsentire, ai sensi dell’informativa privacy, il trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti dell’informativa indicata nel presente documento. Si ricorda 
che la dichiarazione mendace ovvero di informazioni non rispondenti al vero, costituisce un 
reato ai sensi dell’art. 482 del Codice Penale. 
 

Seguono i form con i dati identificativi: 
 

Nome del gruppo: _______________________________________________________ 

Città di provenienza: _______________________________Provincia: ______________ 

Email di contatto: ________________________________________________________ 

 

Referente del gruppo / artista 
 

Cognome:  __ Nome: ____________________________ 

       Luogo di nascita: ____________________________ Data di nascita: _______________ 

Strumento / ruolo: ________________________________________________________ 

Numero cellulare: ________________________________________________________  

 
Attesto che i dati forniti con il presente documento corrispondono al vero 

 
 _________________ lì ____________ 

 
 

 
 Firma___________________________ 

 



PER MAGGIORENNI E MINORENNI – Identificazione dei Componenti del gruppo  
(se artista, indicare eventuali musicisti accompagnatori) 

 
COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA STRUMENTO/RUOLO FIRMA 

      

      

      

      

      

      

 
 
Note: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
ULTERIORE TABELLA PER SOLO MINORENNI – Componenti del gruppo (se artista indicare eventuali musicisti accompagnatori) 

 
Per i minori di 18 anni è necessaria la firma dell’esercente la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci e relativa fotocopia del documento d’identità. 

- I sottoscritti, nell’esercizio della potestà genitoriale, autorizzano i sottoelencati minori a partecipare al contest musicale in oggetto, secondo 
quanto previsto dal regolamento dello stesso; inoltre sottoscrivono il presente modulo come liberatoria per l’utilizzo del nome, delle foto e dei 
video, che potranno essere realizzati durante il contest, relativi al figlio/a, ai fini della promozione del contest e dell’artista / gruppo stesso. 

 
 Nome e cognome artista COGNOME NOME FIRMA 

PADRE     
MADRE     
PADRE     
MADRE     
PADRE     
MADRE     
PADRE     
MADRE     
PADRE     
MADRE     
PADRE     
MADRE     

 
Note: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
          ___________________________________________________________________________________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Soggetti Interessati: partecipanti al contest per individuare l’inno della squadra. 

“A.S. Cittadella s.r.l.”, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Per realizzare le proprie finalità, relative alla gestione del rapporto, il Titolare ha necessità di acquisire dati personali, 
quali, a titolo esemplificativo, il nome ed il cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo email, la data di nascita. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: Partecipazione al presente contest per individuare l’inno della squadra. I suoi dati saranno trattati 
per contattare i richiedenti alle audizioni, effettuare le valutazioni e comunicare il vincitore. 

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è la necessità di eseguire le attività necessarie alla esecuzione di 
obblighi contrattuali e precontrattuali (Reg EU 679/2016, art. 6, §1.b) relativi al Contest. 

Conseguenze della mancata comunicazione: il trattamento dei dati funzionali all’espletamento di tali obblighi è 
necessario ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che la 
mancata comunicazione, sia totale che parziale, o la comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può 
impedisce la partecipazione al contest. 

Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da 
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste 
dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica 
e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR. 

Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all’organizzazione dell’attività, 
alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in: 

Terzi: (comunicazione a: persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia 
l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del 
trattamento) fra cui: 

● il comitato di valutazione del contest 
● La Società Italiana Autori ed Editori 
● Eventuali altri soggetti la cui comunicazione dei dati è necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra 

indicate. 
Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento) 

● Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla 
gestione del rapporto. 

All’interno della struttura aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 
Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza e, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

● Amministrazione; 
● Altri addetti il cui trattamento è necessario per la corretta esecuzione del rapporto; 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Trasferimento dei dati in paesi terzi: Il titolare non trasferisce dati personali in Paesi Extra UE. Qualora ve ne sia la 
necessità saranno previamente informati gli interessati, adottate le opportune misure di garanzia per il trasferimento. 

 

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Per i vincitori del Contest, sarà sottoscritto un contratto e quindi il periodo di conservazione è legato alla durata, decadenza 



o recesso del contratto stesso.  

Per gli altri partecipanti i dati verranno conservati per un anno dalla data di proclamazione del vincitore, a meno che non 
siano necessari per difendere le decisioni assunte in sede giudiziaria. 

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “A.S. Cittadella s.r.l.”, con sede 
legale ed operativa in Via Ca’ dai Pase, 41/B – 35013 Cittadella (PD), P.Iva: 02306920287 nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo info@ascittadella.it potrà richiedere 
maggiori informazioni in merito ai dati conferiti, nonché l’esercizio dei diritti sopra descritti. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – Diritti dell’Interessato 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere: 

● a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, ovvero l’integrazione dei dati; 
● b. la cancellazione, dei dati quando applicabile; 
● c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

● a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

● b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 
di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti 
dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati. 
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	Referente del gruppo / artista

