VUOI PARTECIPARE AL CONCORSO
DI ARTI VISIVE CANDIDANDO UN VIDEO?
FAI ATTENZIONE AL COPYRIGHT!
Qui di seguito troverai tutte le informazioni
necessarie per comprendere come utilizzare una traccia
musicale in linea con il regolamento della terza edizione
del Concorso People In Mind.
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Vai sul sito: https://freemusicarchive.org/

Imposta nei filtri di ricerca la licenza Public Domain, spuntando la scelta
dal menù a tendina License sotto la voce Usage
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Il sito selezionerà per te una lista di brani musicali che potrai consultare
per scegliere la traccia più adatta al tuo video.

Se hai selezionato un brano che pensi possa interessarti, fai attenzione
alla tipologia di Licenza. Cliccando sul brano, verifica che la tipologia
di licenza corrisponda a CC0 1.0 o CC0 1.0 Universal
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Per effettuare questa verifica, leggi attentamente i dettagli riportati
a destra nel paragrafo “The songs in the album are”
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Se la traccia scelta riporta la licenza CC0 1.0 o CC0 1.0 Universal,
procedi a scaricarla per inserirla nel tuo video.

Le tracce messe a disposizione sono sotto la licenza Creative Commons
ed è importante citare, in fase di registrazione al concorso, l’autore del brano
utilizzato secondo la modalità TASL (Titolo, Autore, Source, License).
Di seguito è riportato un esempio:
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Seleziona la traccia scelta tra quelle di Public Domain

Nella pagina interna sono riportate le informazioni utili per citare
correttamente l’autore del brano
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1 Titolo brano
2 Autore del brano
3 License

Per Source si intende il collegamento alla pagina originale del brano.
Nell’esempio del brano selezionato, la corretta citazione è la seguente:
“Check” di Monplaisir è sotto licenza CC0 1.0 Universal License

“Check” dovrà linkare alla pagina interna del brano, in questo caso questa:
https://freemusicarchive.org/music/Monplaisir/Live__Rencontres_
Mondiales_du_Logiciel_Libre_Strasbourg_07072018/Monplaisir_
-_Live__Rencontres_Mondiales_du_Logiciel_Libre_
Strasbourg_07-07-2018_-_01_Check

“Monplaisir” dovrà linkare alla pagina profilo dell’autore, presente sul sito.
In questo caso: https://freemusicarchive.org/music/Monplaisir
Potrai recuperare questa informazione, cliccando direttamente sul nome
dell’autore accanto al titolo della traccia

“CC0 1.0 Universal License” sarà un rapido collegamento alla pagina
del sito ufficiale della licenza Creative Commons con le informazioni specifiche
sul tipo di licenza utilizzata dal brano selezionato.
In questo caso: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Potrai recuperare questo link cliccando nel dettaglio a destra:

FAI ATTENZIONE:

L’utilizzo di tracce musicali
che non rispettano questi requisiti
preclude la tua candidatura
al concorso.

