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1. Il sito “www.spazionediti.it” si propone la pubblicazione, divulgazione, promozione ed 
edizione di canzoni (brani inediti);
2. Chiunque può proporre allo staff la pubblicazione di canzoni inedite le quali, pervenute alla
commissione artistica, verranno esaminate; con parere del tutto discrezionale di soggetti
competenti nella materia, se la Commissione Artistica le riterrà idonee, adatte al pubblico e alla 
produzione artistica, la commissione deciderà se prendere e rappresentare nel proprio database i brani 
in esclusiva sottoposti alla sua attenzione;
3. Il brano che viene sottoposto all’attenzione dello staff dovrà
essere regolarmente depositato presso la SIAE oppure dovrà
essere depositato tramite edizioni musicali V.S.G. Di Poggibonsi con
“Dichiarazione liberatoria” ( art.32 comma 6 Regolamento Generale S.I.A.E. ) ;
l'autore del brano non depositato verrà aiutato tramite linea editoriale ad iscriversi ;
4. La pubblicazione dei brani è completamente gratuita ;
5. le opere oggetto di valutazione non dovranno essere offensive,volgari o blasfeme: in tal caso
verranno automaticamente eliminate e non valutate;
6. le opere oggetto di valutazione dovranno necessariamente avere una durata massima
di 4 minuti ; Quelle che perverranno alla commissione, di una lunghezza superiore,
non verranno eventualmente valutate dipende dal potenziale della canzone stessa che lo staff reputa al 
momento della valutazione, inoltre accettiamo solo canzoni inedite scritte massimo da 2 coautori ;
7. L'opera ritenuta idonea ed inserita nel catalogo nel nostro database è
da considerarsi concessa in esclusiva al sito www.spazioinediti.it,
per un periodo di 12 mesi   (eventualmente prorogabili per le esigenze che si
potrebbero verificare); il decorso del periodo di esclusiva inizierà dal momento dell'invio
 dell’opera alllo staff; se prima della data di scadenza non perverrà alcuna
disdetta, da parte degli autori tramite  edizionivsg@pec.it  o raccomandata con ricevuta di
ritorno verrà automaticamente ristabilito di nuovo un periodo di 12 mesi in esclusiva del
portale www.spazioinediti.it .
8. Le opere che saranno scelte dall'interpreti cantanti verranno cedute a terzi (sia interpreti 
sconosciuti che quelli più conosciuti senza nessuna distinzione ) .
PATTO DI NON CONCORRENZA:  l’autore si impegna a non cedere ad altri (siano essi persone o 
siti internet) la medesima opera e ne a pubblicare tale opera nel territorio mondiale ed in qualsiasi 
ritrovato formato futuro che possi  recare danno al sito spazioinediti.it ;
9. L'autore ( compositore/i per la musica e/o poeta/i per il testo) dichiara tassativamente di
essere l'unico e solo autore dell'opera facendosi carico di qualsiasi responsabilità in riferimento alla
sua opera, cosi' da esso dichiarata, inviata e depositata;
10. L'autore ( compositore/i per la musica e/o poeta/i per il testo), con l’accettazione del
presente regolamento dichiara fin d’ora, assumendosi ogni responsabilità penale per
dichiarazioni mendaci, di non aver incluso nell'opera alcun elemento che potrebbe creare
lesione di diritti altrui e che l'opera non è stata ceduta a terzi per transazioni finanziarie di
alcun genere. 
In ogni caso l' autore si obbliga fin da ora a rilevare indenne la proprietà del
sito www.spazioinediti.it da ogni tipo di responsabilità che dalle proprie dichiarazioni
potrebbe derivare;
11. la proprietà del portale www.spazioinediti.it si riserva l’esclusiva scelta del nominativo
dell’editore od editori, l’autore rimarrà in ogni caso vincolato alla scelta dell’editore indicato da
spazio inediti;                                                                                                                                    
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12. In caso di vendita del brano pubblicato su questo sito, il ricavato sarà ripartito nella maniera
che segue:
a) l’autore percepirà il 40% (quaranta per cento) al netto d' imposte del ricavato della
vendita del brano (vedi licenze d'uso : premium, gold , basic ); 
L’importo varierà in base al contratto di acquisto che l'interprete chiederà di sottoscrivere;
b) L'autore percepirà il pagamento della percentuale indicata al paragrafo che precede,
esclusivamente dall'amministrazione di "spazioinediti.it" solo e soltanto nel momento
in cui l’opera verrà ceduta in licenza d'uso a cantanti terzi ed avrà 
obbligatoriamente firmato il contratto editoriale con il rideposito dell'opera 
consegnata e ceduta all'interprete interessato, non dovranno esserci scambi di denaro fra 
l'autore e l'utente finale ( l'edizioni saranno cedute ad edizioni musicali V.S.G. tramite la compilazione 
del mod.112 https://www.siae.it/sites/default/files/Mod.112.P_022015.pdf con  12/24  che spetteranno 
all' Editore  scelto dal portale ;
13. Solo nel caso straordinario  in cui il brano interessi e fosse già sotto edizioni, si dovrà ridepositare
l'opera con una coedizione e all'editore scelto da spazioinediti.it che spetteranno i ventiquattresimi da 
pattuire con l'altro editore.
14. nel caso in cui l'autore , dopo essere avvertito dell'avvenuta vendita del proprio brano ,
non sarà più disposto a stipulare un contratto editoriale con la durata massima che la legge consente,  
oppure non verrà presso i nostri uffici a firmare e riempire  il bollettino per il rideposito alla Siae con 
all' edizione (12\24 spettanti ) entro 8 giorni lavorativi, verranno applicate delle sanzioni e tramite il 
nostro Legale ,sarà richiesto un danno da calcolarsi in base alla Legge, importo che può variare dalle 
centinaia di euro alle diverse migliaia, poichè l'interprete avrà già ricevuto la canzone con la base 
musicale originale e l'edizioni dovranno essere cedute con celerità per non avere perdite in denaro 
nello sfruttamento dei brani venduti all'interprete e non godute dal portale soddisfazioni morali per la 
promozione fatta ,come regolamento specifica .
In qualità di autore\i approvo\iamo ed acconsento\iamo tutto il regolamento ,in ogni sua
parte per la gestione del nostro\i brano\i  da  www.spazioinediti.it 
dall'art.1 all'art.14 e me ne assumo \ c'è ne assumiamo tutte le responsabilità come la legge 
consente e dispone.
Titolo Brano:_______________________________________________________
genere musicale:__________________________________durata:____________________-
autore:________________________________________________________________
compositore;___________________________________________________________
n° deposito SIAE (se già depositato ):______________________________________________________
cantante interprete : ________________________________________________
costo della base musicale originale versato dall'autore  €.............................................
Titolo Brano:_______________________________________________________
genere musicale:__________________________________durata:____________________-
autore:________________________________________________________________
compositore;___________________________________________________________
n° deposito SIAE (se già depositato ):______________________________________________________
cantante interprete : ________________________________________________
costo della base musicale originale versato dall'autore  €.............................................
Titolo Brano:_______________________________________________________
genere musicale:__________________________________durata:____________________-
autore:________________________________________________________________
compositore;___________________________________________________________
n° deposito SIAE (se già depositato ):______________________________________________________
cantante interprete : ________________________________________________
costo della base musicale originale versato dall'autore  €.............................................    
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Titolo Brano:_______________________________________________________
genere musicale:__________________________________durata:____________________-
autore:________________________________________________________________
compositore;___________________________________________________________
n° deposito SIAE (se già depositato ):______________________________________________________
cantante interprete : ________________________________________________
costo della base musicale originale versato dall'autore  €.............................................

Inoltre dichiaro che i brani da me proposti ad oggi non sono :
• più presenti su siti analoghi o piattaforme on -line dove gratuitamente od in vendita venivano promossi,
• non sono in vendita su media store (distributori digitali) di qualsiasi territorio del mondo e non
sono stati mai messi in vendita,
● di  non essere già stati usati o ceduti a cantanti che  eseguono i brani già in pubblico
• non sono e non verranno messi nel tempo dei 12 mesi come esprime il regolamento su siti tipo
youtube, spotify, my space ecc...od altro di ritrovato futuro in maniera tale da rimanere un
esclusiva per spazioinediti.it per la durata sopra specificata nel regolamento.
luogo............................................... il …....................................

In fede l'autore\ autrice cognome e nome
…...................................................................
In fede l'autore\ autrice cognome e nome
…...................................................................
per approvazione di tutto il regolamento suddescritto
firma leggibile  :................................................................. C.F. …..............................................
recapiti telefonici …....................................................................................................................
indirizzo di residenza ….......................................................................................................................
documento d'identità N° …........................................................n° posiz. SIAE...................................
allego sia fotocopia del documento d'identità , del codice fiscale e l'autodichiarazione contenente anche i miei dati
personali , anagrafici, residenza e recapiti telefonici per essere contattato\a e reperibile per qualsiasi tipo di proposta
musicale-editoriale e basi musicali,
con tale autodichiarazione autorizzo il trattamento dei miei dati personali a www.spazioinediti.it .

In fede l'autore\ autrice cognome e nome
…...................................................................

In fede l'autore\ autrice cognome e nome
…...................................................................
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