
INSERIMENTO OPERE MUSICALI 

HOW TO UPLOAD YOUR MUSIC WORK

Entra nel sistema con username e password: Log in with your username and password:



Una volta entrato/a, clicca su “AGGIUNGI
TRACCIA” puoi accedere alla pagina dove

caricare il tuo file.

Once logged in, click on "UPLOAD YOUR
TRACK" to access the page where you can

upload your file.

 

Compila tutti i campi Fill in all fields



Se tutto è andato a buon fine, il sistema rilascia
il messaggio

If all went well, the system releases this
message:

Il test anticontraffazione

Slenos controlla che la tua traccia non contenga,
anche in parte, tracce di altri autori. É una
procedura importante perché ti permette di

evitare grane legali. Se il tuo file non supera il
test anticontraffazione, riceverai una email che ti

spiega il motivo. Se succede questo hai due
scelte: a) rinunciare al caricamento e, quindi.

alla distribuzione del brano e utilizzare quanto
hai pagato per il prossimo brano oppure b) darci

l’incarico di contattare il titolare del diritto
d’autore e negoziare per tuo conto una licenza

(nota che non è certo che l’autore te la conceda).
Nel caso tu scelga questa seconda opzione, i

nostri legali ti forniranno un preventivo di spesa
che sarai libero di accettare o meno.

Our  anti-counterfeiting test

Slenos checks that your track does not contain,
even in part, tracks of other authors. It is an

important procedure because it allows you to
avoid legal problems. If your file fails the anti-
counterfeiting test, you will receive an email
explaining why. If this happens you have two

choices: a) to give up the upload and then.
distribution of the song and use what you paid
for the next song or b) instruct us to contact the
copyright holder and negotiate a license on your
behalf (note that it is not certain that the author
will grant it to you) . If you choose this second
option, our lawyers will provide you with a cost

estimate that you are free to accept or not.



ENJOY!
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