EDIZIONE 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………………il…………………………..
Residente in……………………………………………………………………………………….
via………………………………………………………………………cap………………………
tel………………cellulare……………………e-mail…………………………………………….
(indicare di seguito, con le stesse modalità, i nomi degli eventuali coautori):
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato/a…………………………………………………………………. il…………………………..
Residente in……………………………………………………………………………………….
via………………………………………………………………………cap……………………….
tel………………cellulare……………………. email…………………………………………….
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………………….. il…………………………
Residente in………………………………………………………………………………………..
via……………………………………………………………………….cap……………….……..
tel………………cellulare…………………… e-mail……………………………………………
(aggiungere eventuali altri Autori nelle modalità e con i dati sopra indicati )
(qui di seguito l’”Autore” o gli “Autori”)
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CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare con il PAPER FORMAT
titolo originale del progetto
………………………………………………………………………………………………………
AL CONCORSO PRO FORMAT 2018

DICHIARANO
1. che il Paper Format ………………………………………………………………………
è opera originale ed inedita ed è di proprietà esclusiva dell’Autore o degli Autori,
che dispongono di tutti i diritti d’autore e di copyright sullo stesso Paper Format;
che il Paper Format non include alcun elemento che possa ledere i diritti e gli
interessi di terzi, obbligandosi l’Autore o gli Autori a manlevare e tenere indenni gli
Organizzatori del Concorso da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno,
impedimento o esborso che dovesse derivare loro a fronte di azioni di terzi volte a
contestare la legittimità di tali diritti;
2. che il Paper Format è stato depositato a firma di tutti gli Autori all’ufficio Deposito
Format della Sezione Dor- SIAE
https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/deposito-format
N. o data di Deposito o data dell’invio via posta del Format a Siae
…………………………………………………………………………………………..
3. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le
disposizioni che regolano la partecipazione al concorso e l’assegnazione del
premio, contenute nel Bando e Regolamento, così come pubblicati sul sito Internet
www.autori-anart.com Sezione Concorso Pro Format o sul sito Proformat.TV da
intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte, prendendo atto che ciò
costituisce requisito essenziale e che se venisse meno comporterà l’automatica
esclusione del Paper Format dal concorso;
4. di acconsentire, qualora il Paper Format venisse selezionato tra i vincitori del
Concorso pro Format, alla realizzazione di un Trailer audio-video della durata
massima di 10 minuti illustrativo dei contenuti del Paper Format;
5. di dare la disponibilità, senz’obbligo, a prestare la consulenza, nella qualità di
autore/i, a titolo gratuito, alla realizzazione del Trailer Illustrativo del Paper Format a
prioritario sfruttamento televisivo, radiofonico o web a cura dell’ANART, prodotto
dalla DGP ENTERTAINMENT SRL (DPG) con la collaborazione dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli;
6. di accettare che il Trailer venga realizzato con il budget, il tempo e i mezzi a
disposizione, nell’intento di valorizzare i contenuti del Paper Format;
7. di rinunciare al Premio, nel caso di mancata approvazione da parte vostra del
Trailer;
8. di essere disponibile/i a partecipare, a cura dell’Anart, a un Festival, Mostra,
Mercato audiovisivo, evento dedicato, con un pitch di presentazione agli
operatori del mercato
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audiovisivo nazionale ed internazionale e di consentire di mostrare il Trailer
Illustrativo del proprio Paper Format, eventualmente sottotitolato in una o più lingue
straniere;
9. di acconsentire che l’organizzazione del Concorso utilizzi a fini promozionali
dell’opera il Trailer Illustrativo tratto dal Paper Format a titolo gratuito;
10. di accettare che nell’utilizzazione a fini promozionali del Trailer o di parti di esso sia
preceduto dalla clip promozionale SIAE della durata di 3’’
11. di accettare che nei credits del Trailer venga menzionata l’attribuzione del
riconoscimento ricevuto e inseriti il Logo ANART- Concorso Pro Format , il Logo
SIAE, il Logo Università Suor Orsola Benincasa, quali promotori;
12. di impegnarsi a menzionare l’attribuzione del riconoscimento ricevuto, il Logo
ANART- Concorso Pro Format , il Logo SIAE, il Logo Università Suor Orsola
Benincasa, forniti dalla Segreteria del Concorso Pro Format, quali promotori sul
frontespizio delle pubblicazioni a stampa e nei titoli di testa degli eventuali Piloti o
Format eventualmente tratti dal Paper Format premiato, nonché in tutte le forme di
lancio pubblicitario (es.: comunicato stampa, home page di siti internet, locandine,
manifesti, pagine Facebook o Twitter…);
13. di impegnarsi a inserire tale obbligo nei contratti di cessione dei diritti del Paper
Format premiato;
14. di prendere atto che le operazioni di selezione sono strettamente riservate;
15. di autorizzare l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/2003.

Lì………………………………………, il………………………….
I SOTTOSCRITTI

_
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