VIDEOGLASS MODULO DI PARTECIPAZIONE
I campi segnati con * sono obbligatori. Per cortesia compilare il modulo digitalmente o in stampatello
ed inviare via email con il resto della documentazione indicata nel bando a videoglass@vitraria.com

DETTAGLI AUTORE/I:
* Nome e Cognome (in caso di una collettiva scrivere ogni nome separato da una virgola):

*Istituzione di affiliazione:
Se parte di un programma di mobilità internazionale (ex. Erasmus, Leonardo), per cortesia specificare di seguito:
*Indirizzo:
*CAP:
*Città:
*Paese di residenza:
Nazionalità:
Sesso:
*Telefono:
*Email:
Sito web:

COPYRIGHT

Il sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, in quanto titolare
di tutti i diritti legali per il/i video/i presentati, dichiara e garantisce i seguenti punti:

1. VITRARIA è autorizzata ad utilizzare e riprodurre materiale foto / video realizzati per VIDEOGLASS a fini promozionali, culturali e di ricerca. L’autore dà a VITRARIA, fino ad eventuale
revoca, il permesso di includere a titolo gratuito il lavoro nell’ambito del progetto online e in
uno spazio fisico per proiezioni / mostre, così come con estratti e fermo-immagini per scopi
promozionali, sempre a titolo gratuito (volantini, giornali, internet, TV, ecc).

2. Le opere presentate entreranno a far parte dell’archivio di VITRARIA. VITRARIA è autorizzata
a produrre documentazione fotografica nell’ambito del progetto VIDEOGLASS e dei materiali
presentati e di usarla per qualsiasi catalogo, pubblicazione o supporto digitale, sul sito web,
social network e qualsiasi altro canale utilizzato a fini di ricerca e promozionali.

3. Ogni artista, inviando il proprio lavoro a VIDEOGLASS, conferma di essere titolare di tutti i
diritti di proprietà intellettuale e di aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta per l’uso di
materiale coperto da copyright da terze parti contenuto nel lavoro presentato.

4. I diritti di Copyright di tutte le opere rimangono di proprietà dell’artista. Gli artisti saranno riconosciuti in caso di pubblicazione.

Dichiaro di accettare tutti i termini di partecipazione precisati nel testo del bando.

DETTAGLI OPERE

VIDEO #1

*Titolo originale:
Titolo in italiano:
Titolo in inglese:
*Anno di produzione:
*Durata (30 min. MAX):
Eventuali dettagli tecnici:
*Link per scaricare il video:
*Link per vedere il video online (Youtube, Vimeo):
*Password per accedere il video online:
*Link per scaricare fermo immagine:
Lingua dei sottotitoli:
Note per i curatori:

DETTAGLI OPERE

VIDEO #2 (facoltativo)

*Titolo originale:
Titolo in italiano:
Titolo in inglese:
*Anno di produzione:
*Durata (30 min. MAX):
Eventuali dettagli tecnici:
*Link per scaricare il video:
*Link per vedere il video online (Youtube, Vimeo):
*Password per accedere il video online:
*Link per scaricare fermo immagine:
Lingua dei sottotitoli:
Note per i curatori:

DETTAGLI OPERE

VIDEO #3 (facoltativo)

*Titolo originale:
Titolo in italiano:
Titolo in inglese:
*Anno di produzione:
*Durata (30 min. MAX):
Eventuali dettagli tecnici:
*Link per scaricare il video:
*Link per vedere il video online (Youtube, Vimeo):
*Password per accedere il video online:
*Link per scaricare fermo immagine:
Lingua dei sottotitoli:
Note per i curatori:

