
FAQ BLIND NETPITCH 2022 

 
 

ISCRIZIONE & MATERIALI DA INVIARE 

Quando e come posso iscrivermi al BLIND NETPITCH 2022? 
A partire dalle ore 00,01 del 04 Luglio 2022, è possibile iscriversi al BLIND NETPITCH 2022 tramite la 
compilazione in ogni sua parte e l’invio del Modulo di Iscrizione Online presente al seguente link: 
https://forms.gle/DZJr71bJRTSa23497. 
 
Quali materiali devo inviare per partecipare al BLIND NETPITCH 2022? 
Contestualmente all’iscrizione, andranno compilati all’interno del Modulo Online, o allegati come file 

in PDF, tutti i materiali di partecipazione obbligatori relativi al proprio progetto (Logline, Sinossi, 

Concept).  

 
Dove trovo il Regolamento? Come lo sottoscrivo? 
Il Regolamento con tutte le informazioni per partecipare al BLIND NETPITCH 2022 lo potete trovare a 
questo indirizzo: (https://www.writersguilditalia.it/blind-netpitch-nuova-edizione-2022/). Nella pagina 
è presente un link dal quale potete scaricare la versione PDF. Per semplificare la sottoscrizione del 
regolamento, il modulo di iscrizione online contiene direttamente una casella da spuntare, in 
sostituzione della firma fisica sul documento.  
 
Come sottoscrivo l’informativa per la Privacy? 
Anche per quanto riguarda la sottoscrizione dell’informativa per la privacy sarà sufficiente apporre la 
spunta sul modulo, dove richiesto. 
 
Entro quando posso iscrivermi al BLIND NETPITCH 2022?  
C’è tempo per iscrivere il proprio progetto al BLIND NETPITCH 2022 fino alle ore 23,59 del 4 Settembre 

2022.  

 

Devo inviare tutti i documenti al momento dell’iscrizione? Posso mandare prima la logline e la sinossi, 
e il Concept in un secondo momento? 
No. Tutti i materiali vanno inviati contestualmente all’iscrizione e alla sottoscrizione del Regolamento. 
 
Posso modificare logline, sinossi o concept successivamente all’invio del progetto? 
No. I materiali inviati non potranno essere modificati. 
 
Qual è la lunghezza massima dei documenti da inviare? 
LOGLINE di massimo 300 caratteri; SINOSSI di massimo 1500 caratteri e CONCEPT in formato PDF di 
massimo 5 cartelle, 1800 battute a cartella - spazi inclusi. Il CONCEPT può anche essere redatto in forma 
grafica, tipo Moodboard o Pitch Deck, purché non si superi il numero di pagine indicato (5) e il numero 
massimo di battute (9000). 
 

https://forms.gle/DZJr71bJRTSa23497
https://www.writersguilditalia.it/blind-netpitch-nuova-edizione-2022/


Cosa si intende per “cartella”?  
Ogni cartella equivale a 1800 battute, spazi inclusi - il file PDF del Concept da allegare al Form di 
Iscrizione non deve superare la dimensione di 1 megabyte.  
 
Ci sono indicazioni in merito alla composizione del documento del Concept? 
Il Concept di 5 pagine è un approfondimento del progetto, sta alla scelta dell'autore puntare sull'aspetto 
che ritiene più vincente. Potrebbe essere un soggetto più approfondito, una presentazione dell'opera 
con i suoi unique selling points, oppure una presentazione in forma di moodboard. Si tratta di una scelta 
autoriale.  
 
In che formato va allegato il Concept? 
In formato PDF, e il nome del File deve essere uguale al titolo dell’opera (es. nel caso il TITOLO dell’opera 
sia: “IlMioFilm”, il titolo del file del Concept in formato PDF da allegare dovrà essere: “IlMioFilm.PDF”. 
IMPORTANTE: nel documento non dev’essere presente il nome dell’autore, né alcun riferimento che 
possa ricondurre alla paternità dell’opera. (N.B.: Nell’email di conferma che verrà inviata al termine 
della procedura di iscrizione, il file apparirà con affiancato il nome dell’autore. Questo è tuttavia un 
passaggio tecnico che non inficia la regolarità dell’iscrizione, né l’anonimato della proposta). 
 
Posso mettere il mio nome nel Concept? Oppure, posso fare riferimento a eventuali premi vinti dalla 
mia opera? 
Ogni progetto dovrà essere presentato rigorosamente in forma anonima. Qualunque elemento 
presente nei materiali che possa ricondurre agli autori determinerà l’esclusione dal BLIND NETPITCH 
2022. Ci sarà modo di approfondire qualunque genere di dettaglio in sede di pitch one-to-one. 
 
È possibile partecipare al BLIND NETPITCH 2022 con un progetto che sia attualmente iscritto ad altri 
concorsi/bandi? 
Il BLIND NETPITCH 2022 non è un concorso, piuttosto una possibilità di incontro diretto con una vasta 
platea di produttori. L’importante sarà far presente al proprio interlocutore la partecipazione dell’opera 
in tali concorsi/bandi, ma solo durante il pitch one-to-one. 
 

Il mio progetto è stato opzionato da un produttore, posso concorrere al BLIND NETPITCH 2022? 

No. Al BLIND NETPITCH 2022 possono concorrere esclusivamente progetti di cui gli autori abbiano la 
piena titolarità, liberi da vincoli e opzioni. 
 
Bisogna pagare una quota di iscrizione? 
Se il progetto è presentato da soci della Writers Guild Italia, l’iscrizione al BLIND NETPITCH 2022 è 
completamente gratuita. Se tra gli autori c’è almeno un “non socio”, è previsto il pagamento di una 
quota di iscrizione pari a € 20 a progetto. 
 
Quali sono le modalità di pagamento della quota di iscrizione? 
1. BONIFICO BANCARIO PRESSO UNICREDIT, IBAN IT50V0200805319000105272870 
2. ACCREDITO PAYPAL SUL SEGUENTE CONTO: SEGRETERIA@WRITERSGUILDITALIA.IT (CON CARTE DI 
CREDITO, DEBITO, CONTO PAYPAL PERSONALE). 
 



Come posso comprovare l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione? 
Per comprovare l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, relativa ai progetti presentati da 
almeno un “non socio” della Writers Guild Italia, occorre allegare copia della ricevuta di pagamento nel 
modulo di iscrizione online, dove richiesto.  
 
Durante l’iscrizione, il Modulo Online mi dà errore nel caricare il file e non mi permette di finalizzare 
l’iscrizione. Come mai? 
Forse è perché non hai compilato il Modulo in ogni sua parte o perché non hai accettato il Regolamento. 
Oppure perché il titolo del file PDF del Concept allegato non corrisponde al titolo indicato nella 
compilazione del Modulo, o è più pesante di quanto richiesto Effettua le modifiche e riprova. 
 
Una delle condizioni di partecipazione al BLIND NETPITCH 2022 è che l’opera sia registrata - dove 
posso farlo?  
Alcuni provider di registrazione della paternità della propria opera sono SIAE (https://www.siae.it/it ), 
Patamu (https://www.patamu.com/), WGAW(https://www.wgawregistry.org/) , etc. 

 
Quanti progetti si possono inviare per autore? 

Ogni autore potrà inviare fino a un massimo di tre progetti, sia che figuri come singolo autore che come 

parte di un gruppo autoriale. Alcuni esempi: posso inviare al massimo tre progetti scritti solo da me; 

oppure posso inviare al massimo un progetto scritto da me e due in team (che sia coppia di autori o 

gruppo di autori); infine posso inviare al massimo tre progetti scritti entrambi in team (che siano due 

coppie di autori o gruppo di autori). 

 
 

LE SELEZIONI 

Che vuol dire che il NETPITCH 2022 è “blind”? 

Fino alla fine del processo di selezione, i produttori non conosceranno il nome degli autori dei progetti 

selezionati. La loro identità verrà rivelata soltanto nel momento dell’incontro finale con i produttori per 

il pitch one-to-one (da vivo o in teleconferenza). In questo modo si intende garantire una maggiore 

trasparenza e dar valore e centralità, ai fini della selezione, alla sola forza delle idee. 

 
Posso sapere se il mio progetto ha passato la prima selezione? 
Tutti gli autori saranno messi a conoscenza dello stato di avanzamento del proprio progetto, anche per 
consentire loro, se non selezionati per le fasi successive, di presentare il proprio progetto altrove.  
 

Quando si terranno gli incontri per sostenere i pitch? 
Tra il 14 e il 19 Novembre 2022. 

https://www.siae.it/it
https://www.patamu.com/
https://www.wgawregistry.org/

