
 

 

EMENDAMENTO N°1  

AL REGOLAMENTO DI VOTAZIONE DEL CONCORSO “IBIS MUSIC 2019”  

 

 

 

 

Con il presente emendamento, Accor SA cancella il Regolamento per la Votazione della fase finale del concorso 

"ibis MUSIC 2019", svoltasi dal 16/09/2019 al 27/09/2019, e lo sostituisce con un nuovo regolamento che determina 

nuove condizioni per la nomina dell’artista vincitore del concorso "ibis MUSIC 2019". 

Pertanto, le disposizioni dall’Articolo 1 all’Articolo 11 del Regolamento per la Votazione dell’artista vincitore del 

concorso "ibis MUSIC 2019" si intendono cancellate e sostituite come segue: 

 

1. ORGANIZZATORE  E OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE 

 
ACCOR SA, società per azioni con capitale sociale di € 870,366,459, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre 

al numero 602 036 444 e con sede legale in 82, Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux (di seguito, 

l’"Organizzatore"), ha organizzato una votazione gratuita aperta a tutti gli interessati senza alcun obbligo di acquisto 

o di partecipazione (in seguito definita "Votazione") che si svolgerà dal 10 settembre 2019 al 25 settembre 2019 

sul sito dedicato al progetto ibis MUSIC che vede competere tra loro alcuni artisti emergenti (in seguito definito il 

"Concorso"), accessibile sul sito https://www.ibis-music.com.  

 
La Votazione era disciplinata dal Regolamento per la Votazione della fase finale di "ibis MUSIC 2019", che si intende 

cancellato e sostituito in tutte le sue disposizioni dal presente emendamento. 

Le date e ore indicate nel presente Regolamento sono quelli del fuso orario UTC+1:00 (Bruxelles, Copenaghen, 

Madrid, Parigi). Nessun altro fuso orario sarà preso in considerazione ai fini della partecipazione al Concorso. 

 

2. NUOVA MODALITÀ DI SELEZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO 

Il presente emendamento disciplina i termini e le condizioni di selezione del vincitore del Concorso. 

Il vincitore del Concorso sarà selezionato da una giuria di professionisti del settore, inclusi il Direttore di una casa 

discografica indipendente, un agente e un giornalista esperto di musica, che selezioneranno il vincitore sulla base 

dei seguenti criteri: la rispettiva performance durante il Festival Sziget, le attuali release su Spotify, i rispettivi Social 

Media e il potenziale. 

Ogni giudice ha assegnato ai partecipanti un punteggio compreso tra 1 e 9. La somma di questi punteggi determina 

il punteggio finale dell’artista. 

In caso di parità tra due artisti, il Partecipante con il maggior numeri di punteggi massimi sarà decretato quale 

Vincitore del Concorso. 

Il Vincitore del Concorso sarà informato sulla decisione della giuria il 2/10/2019. 

 

3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Proprietà intellettuale dell’Organizzatore. 

La partecipazione alla Votazione non attribuisce ai Partecipanti alcun diritto di proprietà intellettuale sugli elementi 

appartenenti all’Organizzatore. Inoltre, ai sensi del Codice della Proprietà Intellettuale francese, è severamente 

vietata la riproduzione, rappresentazione o utilizzo di tutti o parte degli elementi (grafici, di testo, etc.) che 

menzionino la presente Votazione nonché la pagina web https://www.ibis-music.com. Tutti i marchi, segni distintivi, 

grafici o denominazioni di prodotti menzionati sono marchi o denominazioni di prodotti registrati.  



Qualsiasi utilizzo degli elementi del Concorso, qualunque sia la modalità, è soggetto al rispetto delle regole della 
proprietà intellettuale. 

 

4. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 

L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, differire, prorogare o annullare la Votazione senza alcun preavviso 

in caso di forza maggiore, a seguito di comunicazione compiuta con ogni mezzo idoneo, senza essere ritenuto 

responsabile al riguardo. 

L'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali disservizi relativi ad Internet o alle reti 

elettriche, uso scorretto di Internet, malfunzionamento delle apparecchiature riceventi o qualsiasi altro incidente 

che influisca sul corretto svolgimento della Votazione e che potrebbe impedire ad un utente di partecipare prima 

della data di conclusione. 

 
5. LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL REGOLAMENTO 

Il presente emendamento è disciplinato e soggetto alle disposizioni del diritto francese, fatte salve le disposizioni 
protettive obbligatorie applicabili nel paese di residenza dei consumatori. 
È stato redatto originariamente in inglese e tradotto nelle seguenti lingue straniere: francese, tedesco, spagnolo, 

italiano, portoghese, brasiliano, olandese, e polacco. 

Ai consumatori residenti in Italia si applicano i diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo 

I del Codice del Consumo Italiano. 

 

In caso di contraddizione con qualsiasi versione in lingua straniera, prevalgono le disposizioni della versione 

francese. 

Nel caso in cui una o più clausole di questo emendamento dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, 

tale nullità o inefficacia non comporterà l’invalidità o nullità delle altre clausole che rimarranno pienamente in vigore.   

 

6. FORO COMPETENTE 

Qualora sorga una controversia in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente Regolamento, il 

Partecipante e l’Organizzatore cercheranno, in prima istanza, di raggiungere un accordo amichevole.  

Le controversie potranno essere rimesse a Tourism and Travel Ombudsman.  

Link al sito: http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur.   

Indirizzo postale: MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17. 

Le controversie potranno essere rimesse ad un Giudice competente ai sensi delle disposizioni del Codice di 

Procedura Civile francese o del Codice del Consumo francese. 

 

Il Foro competente per le controversie che coinvolgono consumatori residenti o domiciliati in Italia è 

inderogabilmente quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore. 

 

http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur

