PREMIO.FICTION.TV 2021
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
nato/a…………………………………………………………………………….il……………………………
Residente in…………………………………………………….………………………..…………………….
Via……..……………………………………………………………………...………………………………..
tel……………………………………………..cellulare………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………..……………
autore del soggetto ……………………………………………………………...…………………………..
Coautori: ……………………………………………………………………………………………………..
In caso di coautori, ogni autore deve compilare e sottoscrivere una propria scheda di iscrizione.
(qui di seguito l’”Autore” o gli “Autori”) CHIEDE/CHIEDONO di partecipare con il Soggetto dal Titolo
…………………………………………………………………………………….……………. (qui di seguito
il “Soggetto”) al Concorso PREMIO FICTION TV (qui di seguito il “Concorso”) DICHIARANDO:
1. I Soggetti originali e inediti, devono essere di proprietà esclusiva dell’Autore e/o degli Autori e non devono esser stati
mai ceduti a soggetti terzi, scritti e liberi da qualsiasi diritto d’autore.
2.. Ogni partecipante è personalmente responsabile del materiale inviato, dichiara e garantisce di essere il titolare di tutti
i diritti esclusivi dell'opera.
3. Qualora il Soggetto si rivelassero essere non liberi da diritti di terzi o non nella titolarità degli Autori, i progetti
presentati verranno esclusi dal Concorso e, qualora già selezionati, non potranno ottenere uno dei premi in palio, fatti
salvi i diritti degli organizzatori del Concorso alla completa manleva e risarcimento di qualsiasi danno dovesse derivare
agli organizzatori stessi per la violazione di tale disposizione essenziale. In caso di controversia il PREMIO FICTION
TV e tutti i promotori, patrocinatori e partner coinvolti nel Concorso non potranno essere in alcun modo chiamati in
causa.
4. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Bando, automaticamente accettato dai
partecipanti con il semplice inoltro dell'opera al Concorso PREMIO FICTION TV.
5. L’Autore/i rinuncia/no irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti degli
Organizzatori del Concorso, dei lettori di preselezione e della Giuria e di tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte nel
Concorso e li sollevano sin da ora da ogni responsabilità in merito.
6. Tutti i diritti relativi al Soggetto rimarranno a tutti gli effetti nella piena ed esclusiva titolarità degli Autori.
7. Le scelte della Giuria, della Commissione di preselezione, dell’organizzazione sono insindacabili ed inappellabili.
8. Con la firma della presente domanda, si dichiara di accettare, senza riserve, tutte le disposizioni che regolano la
partecipazione al concorso pubblicato sul sito Internet www.premiofictiontv.it, approvando espressamente, anche ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli artt. 2 (Tema); 3 (Giuria); 4 (Premi); 5 (Requisiti per la
partecipazione); 6 (Ammissibilità e formato); 7 (Invio dei progetti); 8 (Modalità di selezione e attribuzione dei premi);
10 (Diritti ed obbligazioni); 11 (Accettazione del bando); 12 (Controversie).

Luogo…………………………………, Data……………
Il sottoscritto: ……………………………………

