
 

 

 

One Minute Groove Challenge 2020 
PARTECIPA E VINCI UNA LEZIONE  

 

Ripartiamo insieme! Questa è la parola d’ordine alla quale abbiamo voluto tenere fede sin dai primi giorni del 

nuovo mondo. Dirette Facebook, programmazioni live, progetti e nuove collaborazioni. E tra i protagonisti del 

nostro futuro ci siete voi, i nostri amici insegnanti, aziende, artigiani e tutti quanti vivono di musica. 

Oggi parte il “One Minute Groove Challenge 2020” il web Challenge totalmente gratuito che offre 

l’opportunità di vincere una lezione gratuita con uno dei 7 coach scelti da Planet Drum. 

Non perdere altro tempo, registra il tuo “One Minute Groove” e vinci la tua lezione! 

 

REGOLAMENTO PLANET DRUM WORLD CHALLENGE 2020 

ART. 1 – 1. Planet Drum bandisce il “One Minute Groove Challenge 2020” le cui condizioni di 

partecipazione sono disciplinate esclusivamente dal presente regolamento. 

Il “One Minute Groove Challenge 2020” avrà inizio il giorno 01 ottobre 2020 e si concluderà tassativamente 

entro il giorno 20 ottobre 2020. 

2. Tutti coloro che desiderano partecipare al concorso sono tenuti a leggere e a rispettare il seguente 

regolamento. Quest’ultimo si intende integralmente approvato una volta completata la procedura di iscrizione 

che avverrà automaticamente attraverso la pubblicazione del video oggetto del Challenge. 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

 

ART. 2 – Il presente Challenge nasce dalla collaborazione tra Planet Drum e l’Ass. Culturale AMD 

communication con l’intenzione di promuovere la cultura musicale e, nella fattispecie, dello strumento della 

batteria, con la volontà di trovare nuovi e giovani talenti. 

ISCRIZIONI 

 

ART. 3 – La partecipazione al Challenge implica l’incondizionata e integrale accettazione del presente 

regolamento. Sono ammessi a partecipare batteristi che, al momento dell’iscrizione, abbiano una età 
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compatibile con il possesso di un profilo Instagram (pari a 14 anni o superiore), salvo autorizzazioni dei 

genitori per i minori di 14 anni. I partecipanti possono essere vincolati da contratti discografici, editoriali, di 

gestione della loro immagine o da altre esclusive artistiche e opzioni di ogni genere, e possono partecipare 

al Challenge a condizione di non violare tali patti e/o solo previa autorizzazione della propria controparte 

contrattuale. Il concorrente che, a iscrizione avvenuta, dovesse stipulare contratti relativi alla propria carriera 

autorale, discografica o alla cessione dei propri diritti di immagine, è tenuto ad avvisare tempestivamente 

l’Organizzatore. Sarà facoltà di quest’ultima, analizzata la situazione nel suo complesso, valutare se 

escludere o meno il musicista dal concorso. In ogni caso, tali controparti contrattuali del partecipante, 

antecedenti o successive alla data di iscrizione, non avranno nulla da pretendere dall’Organizzatore del 

Challenge in oggetto. 

ART. 4 – La partecipazione al Challenge è interamente gratuita. Nessuna persona potrà richiedere quote, 

compensi o versamenti a nessun titolo in nome e per conto dell’Organizzatore. 

 

 

IL CONCORSO 

ART. 5 –  Il presente Challenge non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Instagram, 

né organizzato in associazione con quest’ultimo. Ogni partecipante, mediante la pubblicazione del proprio 

video, che dovrà contenere il tag @planetdrumcom, accetta il presente regolamento autorizzando 

l’Organizzatore ad utilizzare il video in ogni forma per i fini del presente Challenge. Inoltre la pubblicazione 

autorizza l’Organizzatore al trattamento dei propri dati personali come regolamentato dal nuovo GDPR 

2016/679 e sue successive modifiche.  

 Per partecipare il concorrente dovrà: 

 Registrare un minuto di esibizione (One Minute Groove) che potrà essere una traccia 

esclusivamente di batteria, oppure accompagnata da una base musicale originale o da un loop a 

scelta; 

 Caricare il video sul proprio canale Instagram e taggare Planet Drum con il tag @planetdrumcom; 

 Inserire nella descrizione del post la dicitura “One Minute Groove Challenge 2020” e aggiungere, 

tra gli ashtag scelti, l’ashtag #Planetdrum e #planetdrumchallenge2020; 

 Inviare, attraverso la funzione di messaggio privato di Instagram, Nome, Cognome ed E-mail per 

essere contattato in caso di vittoria; 

 promuovere il video, attraverso i propri canali e in ogni forma facendolo votare attraverso il tasto "Mi 

piace" di Instagram e Facebook dell’Organizzatore il quale provvederà a condividere il video 

pubblicato sui suoi social. Vincerà chi riceverà più voti con voto popolare sommando i “Like” dei due 

profili social Instagram e Facebook dell’Organizzatore.  

 ART. 6 - Qualora si rendesse necessario ai fini promozionali, il marchio Planet Drum, i marchi dei partners, 

gli eventuali sponsor del Challenge, il materiale di cui al precedente art. 5, insieme al nome anagrafico o 

d’arte del partecipante, potranno essere utilizzati sul sito Planet Drum e su ogni altro sito collegato al 

Challenge e potranno subire riduzioni per ragioni di spazio. 

Il partecipante accetta sin da ora che venga fatta una sintesi della eventuale biografia pubblicata e si 

assume ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite nella propria biografia e manleva pienamente 

l’Organizzatore da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di tale documentazione. 

Inoltre, il materiale di cui sopra potrebbe essere caricato sul sito del Challenge e su altri siti collegati o sui 

social network (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Instagram, Youtube). A tal fine il 

partecipante, iscrivendosi al Challenge, dovrà garantire che il proprietario dei videogrammi contenuti nel 

video prodotto, i soggetti ritratti nel video e i titolari dei fonogrammi eventualmente utilizzati nel video, gli 
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conferiscano mandato a concedere tale utilizzazione. 

Il partecipante, iscrivendosi al Challenge, dovrà garantire che eventuali titolari dei diritti d’autore sulle opere 

fotografiche presentate gli conferiscano mandato a concedere le sopra citate utilizzazioni. Il partecipante è 

l’unico responsabile per l’utilizzazione non autorizzata nei suoi lavori di idee o immagini di terzi. 

L’Organizzatore è pertanto sollevato da ogni responsabilità garantendo la regolare segnalazione alla SIAE di 

eventuali brani protetti da copyright eseguiti. Il partecipante, manleva pienamente l’Organizzatore da 

qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti l’utilizzo del 

materiale video-fotografico. 

 

ART. 7 - I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, dichiarano e si impegnano a: 

 manlevare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali 

danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione, possano derivare a persone o cose; 

 acconsentire a che il video di cui all’art. 5, caricato per partecipare al Challenge, venga messo a 

disposizione del pubblico per l’ascolto in streaming gratuito allo scopo di promuovere il Challenge ed 

i marchi ad esso associati. Il partecipante, in nome e per conto degli autori e degli editori delle opere 

musicali, dei produttori o dei titolari dei fonogrammi, dei soggetti ripresi nel videogramma, dei 

soggetti che hanno reso le proprie interpretazioni nel videogramma, del titolare dei videogrammi, 

dichiara di rinunciare espressamente a qualsivoglia compenso dovuto per tale utilizzazione, sia 

direttamente, che per tramite degli enti di gestione collettiva cui i titolari possano avere conferito 

mandato, manlevando l’Organizzatore da qualsivoglia pretesa dei medesimi;  

 sollevare pienamente l’Organizzatore ed Instagram da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a 

terzi per colpa di dichiarazioni mendaci riguardanti la paternità o la titolarità delle opere musicali e 

delle registrazioni fonografiche o delle basi musicali eventualmente utilizzate, dei videogrammi, delle 

opere fotografiche, fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Organizzatore al risarcimento dei danni, 

nonché all’eventuale azione di rivalsa in relazione a pretese di terzi;  

 autorizzare il trattamento dei dati personali e alla pubblicazione della propria immagine. 

 

SELEZIONE DI VINCITORI  

 

ART. 8 –La selezione dei vincitori avverrà esclusivamente per voto popolare attraverso la funzione “Like” 

presente in Instagram e Facebook. Il vincitore sarà chi, a insindacabile giudizio dell’Organizzatore, risulterà 

avere ricevuto più voti risultanti dalla somma dei “Like” tra il social Instagram ed il social Facebook di Planet 

Drum dove verrà condiviso il video, originalmente caricato su Instagram dal concorrente, per mano dello  

stesso Organizzatore.  

L’Organizzatore comunicherà i nominativi dei vincitori entro e non oltre il 15/11/2020 attraverso il sito 

www.planet-drum.com, sui suoi social di riferimento e all’indirizzo di posta elettronica inviatoci dal 

concorrente all’atto della pubblicazione del video e della conseguente iscrizione al Challenge. 

Il premio consiste in una lezione gratuita con uno degli insegnanti scelti dall’Organizzatore. Le eventuali 

spese di viaggio e di soggiorno dei concorrenti convocati per la fruizione del premio saranno a loro carico. In 

alternativa, su decisione dell’insegnante, la lezione potrà essere svolta in streaming attraverso il web. I premi 

non possono essere convertiti in denaro o in altro bene. 
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DIRITTI DI IMMAGINE DEI FINALISTI E DEL VINCITORE 

 

ART. 9 - I vincitori del Challenge si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere una dichiarazione nella quale 

affermano di acconsentire a che il proprio nome e il proprio video di cui all’art. 5 vengano utilizzati 

gratuitamente dall’Organizzatore per promuovere il Challenge stesso ed i marchi ad esso associati senza 

volere alcun compenso. Tale utilizzazione potrà avere luogo attraverso la messa a disposizione del pubblico 

sul sito del Challenge ed altri ad esso collegati, in spazi pubblicitari su riviste specializzate e in ogni altro 

modo e forma che l’Organizzatore riterrà idoneo. Il concorrente non riceverà alcun compenso per la sua 

esibizione. 

 

PRIVACY 

 

ART. 10 – La AMD communication, il cui responsabile è designato nella persona del titolare, informa che i 

dati personali fornitile dai partecipanti al Challenge saranno conservati in un file presso la propria Sede ed 

utilizzati per individuarne il vincitore, il cui nome potrà essere reso noto nei modi previsti dal presente 

Regolamento. In ogni caso i partecipanti al Challenge che avranno comunicato i loro dati personali potranno 

esercitare i diritti di informazione, di cancellazione, di rettificazione, di aggiornamento e integrazione, di 

opposizione ed ogni altro diritto previsto dalla legge. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13. D.Leg 30.6.2003 

n. 196 e successivi adempimenti dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 

2018, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o 

anche attraverso terzi, per l’integrale esecuzione del presente regolamento. Il conferimento dei dati in parola 

è obbligatorio, in quanto necessario per poter espletare quanto previsto nel presente regolamento. Con la 

partecipazione al Challenge l’utente dichiara di aver letto e accettato in toto il presente Regolamento. 

 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – ANNULLAMENTO DEL CONCORSO 

 

ART. 11 – Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, 

può apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e  funzionali. L’Organizzatore potrà 

altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del 

livello artistico del Challenge, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della 

manifestazione. Il partecipante nel caso non gradisse le modifiche, avrà diritto a ritirarsi dal Challenge. 

L’Organizzatore si riserva inoltre la facoltà di annullare il Challenge qualora cause indipendenti dalla sua 

volontà ne impedissero l’effettuazione. 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

ART. 12 – L’Organizzatore, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, potrà escludere dalla 

partecipazione al Challenge quei singoli partecipanti che si rendessero responsabili di ogni e qualsivoglia 

comportamento contrario allo spirito e al buon nome del Challenge, volto anche solo potenzialmente ad 

arrecare direttamente o indirettamente danni a cose o persone, ad altri concorrenti, al buon nome e al 

funzionamento della giuria e del Challenge stesso e ad esprimere opinioni potenzialmente diffamatorie sul 

Challenge stesso e sui suoi partecipanti e organizzatori. 

La comunicazione dell’esclusione dal Challenge verrà data dall’Organizzatore a mezzo di posta elettronica, 

e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo, indicando le motivazioni sulle quali essa si fonda. 

I partecipanti esclusi potranno opporsi nelle forme previste al successivo art. 13. 
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ARBITRATO 

 

ART. 13 – Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente 

Regolamento sarà deferita, con apposito ricorso, ad un Collegio arbitrale da adire nel termine perentorio di 3 

(tre) giorni dal momento in cui il provvedimento è stato portato a conoscenza della parte interessata. 

Quest’ultima dovrà, in ogni caso, avere diretto interesse alla controversia. La sede del Collegio arbitrale sarà 

Roma. Il ricorso dovrà essere depositato nel termine di cui sopra, a pena di decadenza, presso la sede 

dell’Organizzatore. Il Collegio arbitrale - che deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di 

procedure e nel più breve tempo possibile – sarà composto da tre membri: il primo designato dall’artista (a 

seconda che l’una o l’altra abbiano promosso l’intervento del Collegio); il secondo designato 

dall’Organizzatore ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dagli arbitri designati. 

 All’atto dell’insediamento del Collegio ciascuna delle parti depositerà, mediante consegna al Presidente del 

Collegio medesimo, un importo di € 1.000,00 (mille euro) a titolo cauzionale. Detto importo verrà custodito a 

cura del Presidente e sarà restituito al momento della liquidazione definitiva delle spese e degli onorari. 

 

FORO COMPETENTE 

 

ART. 14 – Per ogni e qualsivoglia controversia possa insorgere tra le Parti in virtù del presente regolamento, 

fermo restante il rispetto del precedente art. 13, le Parti designano quale foro esclusivamente competente 

quello di Roma. 

Roma, 10 settembre 2020 

 


