
 

 

REGOLAMENTO 
PITCH2SERIES 

 

La sottoscrizione del presente regolamento, che dovrà essere sottoscritto e allegato alla domanda 

di iscrizione dei Produttori e Autori è condizione vincolante per la partecipazione all’iniziativa. Si 

ricorda a tutti i futuri partecipanti di prenderne visione e leggerlo nella sua completezza. La 

partecipazione è ammessa per tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente 

regolamento, senza limiti di nazionalità, sesso ed età. 

1. La sessione di pitch è dedicata esclusivamente ai progetti di serialità ed è aperta a Produttori e 

Autori; 

2. I Produttori/Autori dovranno inviare entro il 25 ottobre 2017, alle ore 24:00, a 

segreteria@agici.eu una breve sinossi (massimo 500 caratteri spazi inclusi) del loro progetto, 

con chiara indicazione del nome degli autori, di formato e di genere, livello di sviluppo del 

progetto, secondo il modello pubblicato sul sito della AGICI; 

3. Ogni Produttore/Autore può presentare massimo due progetti; 

4. I Produttori/Autori dichiarano di essere titolari di tutti i diritti esclusivi di elaborazione, 

utilizzazione e di sfruttamento e, in generale, di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui progetti 

presentati; 

5. L’invio della domanda di partecipazione non garantisce la partecipazione al pitch. Gli 

abbinamenti sono curati dall’organizzazione in base all’interesse manifestato da broadcasters e 

piattaforme OTT.  

6. L’organizzazione comunicherà ai Produttori/Autori interessati i titoli dei progetti scelti e 

confermerà gli abbinamenti per i pitch in data giovedì 16 novembre. I Produttori/Autori 

selezionati  che intendono  partecipare al pitch, dovranno versare – pena esclusione - la quota 

entro lunedì 20 novembre presentando contestualmente la documentazione del versamento; 

7. La quota è di € 30,00 per i soci AGICI. Per i non soci è richiesto un contributo di € 80,00; 

8. I broadcasters/piattaforme OTT visioneranno le sinossi dei progetti da mercoledì 1 novembre 

2017 e potranno segnalare il loro interesse per uno o più progetti entro il 13 novembre 2017; 

9. E’ necessario rispettare gli orari di convocazione: il Produttore/Autore che arriva in ritardo 

perde il proprio diritto al pitch; 

10. Ogni pitch avrà la durata di 10’. Allo scadere del tempo e al suono della campanella il 



 

 

Produttore/Autore dovrà obbligatoriamente lasciare la postazione per consentire l’avvicendamento 

dei pitch e garantire che tutti abbiano la possibilità di trarre il massimo profitto dalla sessione. Si 

consiglia al Produttore/Autore di riservare 7’ per l’esposizione e almeno 3’ per domande e 

chiarimenti da parte del broadcasters/piattaforme OTT;  

11. I Produttori/Autori sono tenuti a dare comunicazione all’AGICI dell’eventuale prosecuzione 

e sviluppo di progetti nati dall’incontro PITCH2SERIES. Inoltre in caso di realizzazione del 

progetto la produzione si impegna a menzionare nei titoli di coda PITCH2SERIES e AGICI con 

relativo logo. 

12. Pubblicità: ai fini di promuovere l’evento i Produttori/Autori acconsentono all’utilizzo della 

loro nome, immagine, ragione sociale esclusivamente collegate alla partecipazione all’evento 

stesso. 

13. Il Produttore/Autore, con la sottoscrizione del presente Regolamento, manlevano 

espressamente AGICI per eventuali controversie che dovessero insorgere, anche con terzi, dalla 

partecipazione al PITCH2SERIES.  

14. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, per qualsiasi controversia connessa ad 

interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente regolamento ovvero per ogni controversia 

che dovesse insorgere con AGICI connessa con PITCH2SERIES sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Roma. 

Roma, 10 ottobre 2017  

Per accettazione del Regolamento PITCH2Series, 22 novembre 2017, sede AGICI. 

 

 

 in fede 

_____________________________ 

 

  

 

 

 

 


