REGOLAMENTO
PREMESSA
Dopo il riscontro favorevole ottenuto con l’ultimo BLIND NETPITCH, WGI è lieta di dar vita a una nuova
sessione di pitch organizzata questa volta in collaborazione esclusiva con SKY. L’evento è denominato
NETPITCH for SKY ed è dedicato esclusivamente a progetti di fiction seriali.
Si confermano le novità introdotte nella precedente edizione: l’anonimato dei progetti presentati, per
garantire una maggiore trasparenza, e la selezione attraverso due fasi preliminari all’incontro, in modo da
favorire la scelta di progetti di sicuro interesse.
La sottoscrizione del presente regolamento è condizione vincolante per la partecipazione al NETPITCH for SKY
del 2022.
Si invita a prenderne visione e leggerlo attentamente nella sua completezza.

ART. 1
OGGETTO DEL BANDO
1.1 Possono partecipare al NETPITCH for SKY – promosso e organizzato da WGI – tutti i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al presente regolamento, senza limiti di nazionalità, sesso ed età.
1.2 La selezione dei progetti da parte di SKY avverrà attraverso tre fasi:
a) Lettura della Logline del progetto, accompagnata da una breve Sinossi;
b) Lettura del Concept del progetto;
c) Incontro con l’Autore o gli Autori per il pitch one-to-one;

ART. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Per concorrere alla selezione, ogni autore dovrà compilare in ogni sua parte la domanda di
partecipazione, presente all’indirizzo https://forms.gle/nqnMBFrRR4QuQrJ46, dalle ore 00,01 del
21/03/2022 e fino alle ore 23,59 del 10/04/2022. Nel caso il progetto sia presentato da più autori è
sufficiente compilare una sola domanda, indicando i nomi di tutti gli autori.
2.2 Possono concorrere in via esclusiva progetti di fiction seriali, di cui gli autori abbiano la piena titolarità,
liberi da vincoli e opzioni.
2.3 Si può partecipare da soli o in team e ogni autore può partecipare con un massimo di due progetti.
2.4 La partecipazione al NETPITCH for SKY è completamente gratuita.
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2.5 La domanda di partecipazione, da compilare in ogni sua parte tramite il Modulo Google indicato, oltre
ai dati anagrafici degli autori, deve contenere:
a) Logline (massimo 300 battute, spazi inclusi), accompagnata da una breve Sinossi (massimo
1500 battute, spazi inclusi), con indicazione del formato (es.: serie, miniserie, antologica, ecc.),
del numero e della durata degli episodi, del genere e del livello di sviluppo di scrittura del
progetto;
b) Concept di serie in formato pdf, da allegare al Modulo, contenente informazioni generali sul
progetto e ogni necessario riferimento culturale e stilistico; non superiore a cinque cartelle
(una cartella corrisponde a 1800 battute, spazi inclusi), priva di qualunque riferimento
all’autore.
È consentito, in alternativa, inserire un documento di testo e immagini (moodboard), che
comunque non deve superare le 5 pagine e la dimensione di 1 MB.
NB: Il nome del documento pdf deve coincidere esattamente con il titolo dell’opera indicato
nel modulo di partecipazione e il file non deve essere firmato o contenere riferimenti che
possano ricondurre all’autore, pena esclusione dal pitch (es.: se il titolo dell’opera è “XYZ”, il
nome del documento dovrà necessariamente essere “XYZ.pdf” senza ulteriori specifiche);
c) Per poter iscrivere la propria opera è OBBLIGATORIO averla prima registrata presso qualunque
servizio di deposito opere (ad es. SIAE, Patamu, Wga) e in fase di iscrizione è richiesto
l’inserimento del numero di registrazione nel campo apposito del modulo di partecipazione.
La mancata osservanza di questo prerequisito è causa di esclusione;
d) Tutti i testi devono essere redatti in lingua italiana;
e) Gli autori devono inoltre allegare al modulo di iscrizione l’informativa art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali (lo trovate in coda a questo documento),
regolarmente sottoscritta dall’autore e dai coautori.
f) Per completare l’iscrizione, occorre infine allegare al modulo di partecipazione il presente
regolamento, anch’esso regolarmente sottoscritto dall’autore e dai coautori.

ART. 3
LE SELEZIONI
3.1. In data 11/04/2022 SKY riceverà Logline e Sinossi di tutti i progetti iscritti, catalogati per genere e
formato, e comunicherà a WGI, entro e non oltre 4 settimane, quelli selezionati per la seconda fase.
3.2. Dopo aver ricevuto i Concept richiesti, entro e non oltre ulteriori 4 settimane, SKY selezionerà i progetti
di cui intende incontrare gli autori nel corso del pitch one-to-one.
3.3 Sulla base di questa seconda selezione, SKY e WGI elaboreranno un calendario di appuntamenti per il
NETPITCH for SKY, che si svolgerà interamente online, articolato in una serie di sessioni di pitch one-to-one
il cui accesso è riservato ai soli autori selezionati.
3.4 Gli autori selezionati per il pitch one-to-one saranno contattati e convocati da WGI entro il 12/06/2022
e dovranno confermare la propria partecipazione entro e non oltre la mezzanotte del 13/06/2022, pena
l’esclusione.
La conferma va inoltrata tramite email, scrivendo a eventi@writersguilditalia.it.
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ART. 4
NETPITCH for SKY
4.1 L’evento si terrà dal online o dal vivo, a seconda di certe condizioni che è impossibile prevedere, in data
da definirsi, ma comunque ricompresa nelle ultime due settimane di giugno 2022.
4.2 Si invitano i partecipanti a giungere sul luogo dell’appuntamento o a collegarsi online sulla piattaforma
web (Discord o equivalente), almeno mezz’ora prima dell’orario comunicato per il proprio pitch, in modo da
effettuare le procedure di registrazione. In caso di ritardo, l’appuntamento previsto potrà essere recuperato,
se le condizioni e la reciproca disponibilità degli interlocutori lo consentono, in coda all’evento.
4.2 I pitch one-to-one avranno la durata di 15 minuti ciascuno. Allo scadere del tempo che verrà segnalato
attraverso un avviso, autori e delegati Sky dovranno interrompere la conversazione per consentire
l’avvicendamento dei pitch e garantire che tutti abbiano la possibilità di trarre il massimo profitto dalla
sessione. Si consiglia all’autore di riservare non più di 10’ all’esposizione e almeno 5’ alle domande e ai
chiarimenti da parte degli interlocutori.

ART. 5
IMPEGNI SUCCESSIVI AL PITCH
5.1 A conclusione della sessione di pitch, SKY ha 30 giorni di tempo per manifestare il proprio interesse per
il progetto e si impegna a dare risposta sia ai singoli autori che a WGI sull’eventuale avviamento di una
collaborazione per lo sviluppo del progetto selezionato. Gli autori sono tenuti ad informare l’organizzazione,
relativamente alla manifestazione di interesse ricevuta da SKY.
5.2 WGI promuove e gestisce questa iniziativa e vigilerà sul rispetto del regolamento.
5.3 OBBLIGHI DERIVANTI DALLA FIRMA DEL REGOLAMENTO. Con la sottoscrizione del presente
regolamento, l’autore s’impegna a mantenere confidenziale e a non utilizzare in alcun modo qualsiasi
informazione ricevuta dagli organizzatori Sky e WGI nel corso del NETPITCH for SKY. Inoltre l’autore si
impegna a non presentare il medesimo progetto oggetto del pitch a parti terze, inclusi broadcaster e
produttori, durante i 30 giorni successivi al pitch in cui SKY ha l’obbligo di manifestare il proprio interesse.
Scaduto questo tempo, in assenza di risposta o di accordo sottoscritto, l’autore è libero di utilizzare la propria
opera come crede.
5.4 SKY si impegna a sua volta a mantenere assolutamente confidenziale e a non utilizzare in alcun modo
qualsiasi informazione ricevuta nel corso del NETPITCH for SKY e a non farne menzione con soggetti terzi,
inclusi broadcaster ed eventuali co-produttori, se non a seguito della conclusione di un contratto con
l’autore/i per l’ulteriore sviluppo del progetto selezionato.
5.5 Nel caso di manifestazione di interesse, SKY si impegna fin da ora a non richiedere ulteriori sviluppi del
progetto senza la previa sottoscrizione di un contratto a step per l’ulteriore sviluppo del progetto
selezionato, che preveda corrispettivi coerenti con le tariffe di mercato.
5.6 Nel caso in cui SKY intendesse stipulare il contratto indicato al punto precedente, le parti concordano
sin da ora che l’accordo con l’autore conterrà le seguenti clausole:
a) la cessione dei diritti è soggetta alla condizione sospensiva del pagamento del
corrispettivo concordato;
b) la consegna della stesura finale dell’opera e la fatturazione dell’ultima rata del
corrispettivo sono contestuali;
c) il pagamento del corrispettivo non è subordinato all’approvazione dell’opera da parte del
committente.
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5.7 Le sinossi fornite all’iscrizione, che saranno inviate unicamente a SKY, verranno archiviate per obblighi
legali ed eventualmente utilizzate per scopi condivisi con successiva autorizzazione con i singoli autori.
5.8 SKY e gli autori sono tenuti a dare comunicazione a WGI dell’eventuale prosecuzione e sviluppo di
progetti nati dall’incontro NETPITCH for SKY. In caso di realizzazione del progetto, la produzione si impegna
inoltre a menzionare WGI e/o mostrare il suo logo nei titoli di coda con la seguente dicitura: “[Titolo della
serie] è stata presentata nel NETPITCH for SKY organizzato da Writers Guild Italia”.

ART. 6
COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI
6.1 WGI si occuperà dell’organizzazione e dello svolgimento del NETPITCH for SKY, promuovendo l’evento,
favorendo la civile partecipazione e il rispetto reciproco del regolamento, allo scopo di rendere efficiente e
potenziare un servizio al sistema dell’audiovisivo, restando inteso che ciascuno dei partecipanti sarà
responsabile in via esclusiva della veridicità delle proprie dichiarazioni, manlevando WGI da ogni
responsabilità derivante dalla propria condotta nel NETPITCH for SKY.
Pur non essendo responsabile dell’organizzazione dell’evento, SKY collaborerà alla sua realizzazione,
svolgendo con la dovuta diligenza e tempestività le attività di selezione e incontro con gli autori selezionati,
come da regolamento.
6.2 Pubblicità: ai fini di promuovere l’evento gli autori acconsentono all’utilizzo del loro nome, immagine,
ragione sociale, esclusivamente collegate alla partecipazione all’evento stesso.
6.3 Gli autori, con la sottoscrizione del presente Regolamento, sollevano WGI da eventuali controversie che
dovessero insorgere, anche con terzi, dalla partecipazione delle proprie opere al NETPITCH for SKY.
6.4 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, per qualsiasi controversia connessa ad interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
6.5 Per tutte le questioni relative al Regolamento e alla partecipazione al NETPITCH for SKY, si rimandano i
partecipanti a leggersi le FAQ sul sito: www.writersguilditalia.it e contattare la WGI alla seguente mail:
eventi@writersguilditalia.it.

Data e Firma
___________________________________

Per accettazione espressa degli Art. 4, 5, 6
Data e Firma
___________________________________
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WRITERS GUILD ITALIA
Via A. Albertazzi, 19, 00137 Roma
eventi@writersguilditalia.it
www.writersguilditalia.it

Modulo di INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’articolo 13 del GDPR
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
Gentile Autrice/Autore,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Writers Guild Italia (in seguito indicata anche come “WGI”) in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti Informazioni:
• Tipologie di dati: La WGI potrà raccogliere e utilizzare diversi tipi di dati personali a seconda delle
specifiche finalità perseguite e di seguito descritte:
a) Informazioni personali: nome, cognome, genere, età/data di nascita, paese di origine e altri dati personali
che le normative vigenti consentono di raccogliere.
b) Informazioni di contatto: indirizzo, indirizzo email, numero di telefono o di cellulare, eventuale numero di
fax e altre informazioni di contatto che le normative vigenti consentono di raccogliere.
• Origine dei dati personali: I dati personali di cui la Writers Guild Italia sarà in possesso, sono raccolti
direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del presente modulo al momento:
a) Della conferma di partecipazione al NETPITCH for SKY 2022;
I dati raccolti sono stati resi volontariamente e spontaneamente dal medesimo interessato.
• Titolare del Trattamento: Writers Guild Italia con sede in Via A. Albertazzi 19 - 00137 Roma
• Dati di contatto: Il Titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo mail: eventi@writersguilditalia.it
• Trattamento dei dati: Nella presente Informativa sulla Privacy, il termine”Dati personali” si riferisce a
qualunque informazione che consente alla WGI di identificare l’interessato, direttamente o indirettamente. Il
trattamento dei dati personali avverrà conformemente al Regolamento (UE) 2016/679. La WGI si riserva il
diritto di eseguire un ulteriore trattamento di dati, laddove previsto dalla legge, ovvero nell’ambito di indagini
o procedimenti penali o di altro tipo.
• Finalità di trattamento dei dati e base giuridica: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in
relazione alla compilazione del presente modulo, ha come base giuridica il Suo consenso ed è effettuato
per le seguenti finalità:
- Partecipazione al Netpitch
- Invio comunicazioni di tipo informativo
- Analisi statistiche
Inoltre, i Suoi dati potrebbero essere raccolti, trattati ed archiviati in base a un obbligo legale o
contrattuale oppure perché requisito necessario per una prestazione di servizio da lei richiesti.
• Destinatari dei dati:
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento
in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica
e disponibile su richiesta.
• Trasferimento dei dati all’estero: Nell’ambito delle finalità indicate qui sopra, i Suoi dati raccolti non
saranno oggetto di trasferimento/comunicazione a soggetti terzi stabiliti in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea e/o non aderenti al GDPR e/o ritenuti non sicuri dalla Commissione.
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• Sicurezza e riservatezza dei dati: La WGI ha attuato misure idonee volte a proteggere i dati personali
dell’interessato da perdita accidentale e da accessi, utilizzo, modifica e divulgazione non autorizzati.
Nell’improbabile eventualità in cui la WGI ritenga che la sicurezza dei dati personali dell’interessato in
suo possesso o sotto il suo controllo sia stata o possa essere stata compromessa, la stessa informerà
l’interessato dell’accaduto secondo le modalità previste dalla legge vigente, utilizzando i metodi da essa
prescritti.
• Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
• Diritti dell’interessato: Lei potrà sempre esercitare il diritto di richiedere al Titolare del trattamento, in
qualsiasi momento:
a) l’accesso ai Suoi dati personali (ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che
La riguardano. In tal caso ricevere le seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il
periodo di conservazione, il diritto di porre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato).
b) la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che La riguardano
c) di opporsi al trattamento e alla profilazione dei dati che lo riguardano per motivi connessi alla Sua
situazione particolare. Il titolare si asterrà da ogni ulteriore trattamento dei dati personali, a meno che
non sussistano motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato,
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
d) di richiedere la portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso
o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati che La riguardano
e) di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione scritta al Titolare. L’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei
trattamenti svolti prima della revoca.
f) di porre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR a un’autorità di controllo, in base alla Sua residenza abituale,
al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la
protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportato sul sito web
http://www.garanteprivacy.it
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante
i canali di contatto sopra indicati. Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza
ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; tale termine potrà essere prorogato
di ulteriori due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste.
• Accuratezza-Aggiornamento dei dati personali: Per consentire alla WGI di servire al meglio
l’interessato, lo stesso è invitato a verificare i propri dati personali.
• Obbligatorietà o meno del conferimento dati: La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il mancato conferimento comporta la NON gestione del modulo, compromettendo la richiesta di servizio
dell’interessato stesso.
• Modalità di Trattamento dei dati: i Dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste
dal GDPR.
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CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali (GDPR)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

, il codice fiscale
, Via

Nr. telefono

, residente in
Nr.

,

, cellulare
, !M. !F nazionalità

email

Preso atto del contenuto dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR consegnatami,
autorizzo la Writers Guild Italia al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
-

Partecipazione al NETPITCH for SKY 2022:
!sì

!no

Data, luogo:

Firma

WRITERS GUILD ITALIA
Via A. Albertazzi, 19, 00137 Roma
eventi@writersguilditalia.it
www.writersguilditalia.it
CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali (GDPR)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

, il codice fiscale
, Via

Nr. telefono

, residente in
Nr.

,

, cellulare
, !M. !F nazionalità

email

Preso atto del contenuto dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR consegnatami,
autorizzo la Writers Guild Italia al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
-

Partecipazione al NETPITCH for SKY 2022:
!sì

!no

Data, luogo:

Firma
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CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali (GDPR)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

, il codice fiscale
, Via

Nr. telefono

, residente in
Nr.

,

, cellulare
, !M. !F nazionalità

email

Preso atto del contenuto dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR consegnatami,
autorizzo la Writers Guild Italia al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
-

Partecipazione al NETPITCH for SKY 2022:
!sì

!no

Data, luogo:

Firma
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CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali (GDPR)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

, il codice fiscale
, Via

Nr. telefono

, residente in
Nr.

,

, cellulare
, !M. !F nazionalità

email

Preso atto del contenuto dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR consegnatami,
autorizzo la Writers Guild Italia al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
-

Partecipazione al NETPITCH for SKY 2022:
!sì

!no

Data, luogo:

Firma

