G
GUIDA
ALL
LA COMPILAZIONE DELLA DO
OMANDA ONLINE
ART.. 7 ANNO 2017 PER
R LA PROD
DUZIONE DI
D CORTO
OMETRAGG
GI
NZE GENERALI
AVVERTEN
¾ Il B
Bando stanzia un Fondo pari a € 2.512.000,00 per
p la reallizzazione di n. 314
4
Corrtometragg
gi.
¾ Cia
ascun Corto
o riceverà un contrib
buto pari a € 8.000,00
0, al lordo d
dell’imposta di bollo
o
ed
dell’eventuale ritenutta d’accon to, che sarrà corrispo
osto solo d
dopo la verrifica della
a
ai criteri del Bando
ren
ndicontazio
one finale che deve
e essere conforme
c
o, pena la
a
deccadenza del contribu
uto. L’impo
orto stanziiato sarà erogato
e
in una soluziione unica
a
(no
on è previstto alcun ac
cconto), prrevia prese
entazione di
d regolaree documentto fiscale.
¾ Lo scopo dell Bando è di soddisfa
are le esig
genze e gli interessi d
dell’intera categoria
a
deg
gli Artisti Interpreti
I
Esecutori
E
e non sola
amente di quelli asso
ociati o ch
he abbiano
o
con
nferito ma
andato al NUOVOIMA
N
AIE. Possono, quindi,, presentarre domand
da tutti glii
Arttisti Interprreti Esecuttori purché
é aventi diritto, ossia
a purché aabbiano interpretato
o
un’’opera aud
diovisiva o assimilata
a, pubblica
amente difffusa, con ruolo da primario
p
o
com
mprimario. Consegu
uentemente
e, qualsivo
oglia disposizione p
prevista nel
n Bando,,
dovvrà essere intesa, ado
ottata e intterpretata conformemente a taale principiio.
¾ Son
no legittim
mati ad ava
anzare dom
manda di accesso
a
al Fondo: a) singoli Arttisti aventii
diritto (cioè che
c abbian
no preso p
parte nella
a qualità di attori o d
doppiatori primari o
com
mprimari a opere ciinematogr afiche o assimilate
a
pubblicam
mente divu
ulgate alla
a
datta di pubb
blicazione del Bando
o); b) perso
one giuridiche. Non possono presentare
p
e
dom
manda per il Bando
o 2017, tuttti gli Istan
nti del Ban
ndo art. 7 2014 che si trovano
o
nellla condizione di dov
ver restituirre al NUOV
VOIMAIE l’anticipo inncassato, in
n quanto ill
pro
ogetto pre
esentato è decaduto
o per mancato adem
mpimento ai criteri e requisitii
sta
abiliti dal Bando.
B
¾ Cia
ascun singo
olo Istante non può p
presentare più di una domanda di accesso
o al Fondo,,
perrtanto, la domanda
d
o le doman
nde successsive alla prima sono considera
ate prive dii
effetto. Posso
ono presen
ntare Istan za le assocciazioni o le società che hanno
o lo stesso
o
rap
ppresentan
nte legale.
¾ Perr Cortome
etraggio sii intende qualsiasi produzion
ne audiovi siva basatta su una
a
sce
eneggiatura, che pre
eveda un momento
o recitativo
o e che aabbia una durata a
mo
ontaggio fin
nale non su
uperiore a 30 minuti..
¾ Al Cortometrraggio dev
vono parte
ecipare alm
meno tre artisti aveenti diritto, cioè che
e
biano presso parte nella
n
quali tà di attori o doppiiatori prim
mari o com
mprimari a
abb
ope
ere cinem
matografich
he o asssimilate pubblicame
ente divullgate alla
a data dii
pub
bblicazione del Band
do.
¾ Lo stesso arttista può partecipare
p
e a un solo Cortome
etraggio ogggetto dellle istanze
e
pre
esentate. Qualora
Q
ciò non si vverificasse, tale circo
ostanza sa rà tempesstivamente
e
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com
municata dal NUOV
VOIMAIE: ll’Istante do
ovrà quind
di sostituirre l’artista
a dandone
e
con
nferma enttro e non oltre
o
i 15 g iorni succe
essivi alla ricezione
r
d
della comu
unicazione,,
pen
na la decadenza delll’Istanza.
o al Bando
o devono essere
e
com
mpilate, escclusivamen
nte online,,
¾ Le domande di accesso
0 del 3 lugllio 2017 al le ore 18.0
00 del 4 setttembre 20017.
dallle ore 8.00
Alle ore 18.00 del 4 setttembre 20017 si chiu
uderà l’acc
cesso alla ccompilazio
one online
e
dellle domand
de.
¾ Atttraverso la compilazione online
e della dom
manda, sarranno certiificate la data
d
e l’ora
a
delll’Istanza con
c l’attrib
buzione di un numero
o d’ordine alla stessaa, al fine di
d stilare la
a
gra
aduatoria finale
f
dei 314
3 progettti oggetto di contribu
uto.
¾ Alla domand
da si dovra
anno alleg
gare tutti i materiali così comee meglio specificato
s
o
alla
a sezione documenti
d
della pressente guida
a.
Corti dovra
anno esserre realizza
ati entro i 6 mesi successivi
s
alla comu
unicazione
e
¾ I C
delll’avvenuto
o accoglimento dell’I stanza.
¾ La stessa Pro
oduzione Esecutiva
E
p
può realizzare un massimo
m
dii n. 5 Cortometraggii
ben
neficiari del contributo del Ba
ando. Ciò al fine di scongiuraare il risch
hio che un
n
me
edesimo so
oggetto si trovi a e
effettuare la produzione esecuutiva di un numero
o
troppo eleva
ato di Cortti. Nell’ipo
otesi in cu
ui l’Istante dovesse d
disattende
ere quanto
o
sop
pra, in sed
de di consu
untivo le rrendiconta
azioni trasm
messe all’IIstituto (in ordine dii
arrrivo), succe
essive alla quinta, so
ono consid
derate com
me non co
onsegnate e dunque
e
l’Isttanza deca
aduta.
 Ai finii dell’erog
gazione de
el contrib
buto, l’Istante dovrà
à realizzarre e consegnare la
a
seguen
nte docum
mentazione
e: supporto
o audiovissivo riprod
ducente il Corto rea
alizzato in
n
conforrmità con la docum
mentazion
ne presenttata a NU
UOVOIMAIIE; docum
mentazione
e
contab
bile ammin
nistrativa che
c attestii costi pari o superio
ori al conttributo di € 8.000,00;;
docum
mentazione
e contabille ammin
nistrativa relativa all’erogazio
a
one del compenso
o
dovuto
o agli artisti impiegati, compresso l’assolvimento degli oneri p revidenzia
ali e fiscali..
Si rico
orda che i costi relativi ai co
ompensi degli
d
artistti aventi d
diritto inte
erpreti dell
Cortom
metraggio non devon
no essere in
nferiori ad € 150,00 netti
n
a posaa.
COMPILAZ
ZIONE DOMANDA ONLINE
Per acced
dere alla co
ompilazion
ne della do
omanda, l’IIstante dev
ve registra rsi riempie
endo tutti i
campi previsti per l’autenticazione. All termine di tale operazione,, riceverà una maill
attestante
e il buon fine
f
della registrazio
one e potrrà così pro
ocedere allla compila
azione dell
form, seg
guendo le istruzioni riportate nella guida online
e, riassuntee nelle se
ezioni che
e
seguono.
Prima di ccominciare
e la compilazione dellla domand
da ricordarrsi:
- cod
dice fiscale
e del richie
edente;
- eve
entuale P. IVA;
- i no
ominativi dei tre arttisti da imp
piegare ne
el progetto
o con nom
me, cognom
me, data dii
nasscita, ID qu
ualora si co
onosca;
- i file in pdf della
d
scene
eggiatura, del preventivo, del document o di identità e della
a
ormativa sulla
s
privac
cy.
info
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La compilazione della doma
anda si co
onclude co
on il riepilogo di tuutte le infformazionii
inserite; p
per inviare la domanda sarà ne
ecessario premere
p
il tasto “Inviia l’Istanza
a” posto in
n
fondo alla
a pagina. Qualora si
s ravvisi u
un errore nella reda
azione delll’Istanza è possibile
e
tornare ag
gli step pre
ecedenti premendo i l tasto “Ind
dietro”. Fino a quando
o non verrà premuto
o
il tasto “In
nvia l’Istan
nza”, la ste
essa Istanza
a potrà essere salvata, chiusa, riaperta e integrata
a
dall’Istantte per esssere poi in
nviata enttro i termini stabilitti dal Ban do. La da
ata e l’ora
a
dell’Istanzza, con l’atttribuzione
e di un num
mero di ord
dine alla sttessa, verraanno certifficate solo
o
al momen
nto in cui si
s preme il tasto “Inviia l’Istanza
a”. Alla chiusura dellaa domanda, l’Istante
e
riceverà u
una mail di conferma della ricezzione della
a stessa.
ZIONE ANA
AGRAFICA
1. SEZ
Nel form ssaranno id
dentificate, e quindi p
prospettate
e, le diverse tipologiee di Istante
e. Pertanto,,
è prevista
a una mascchera diverrsa di inser imento dati nel caso l’Istante s ia una perssona fisica
a
o una perssona giurid
dica.
A) Ista
ante: Perso
ona Fisica/A
Artista ave
ente diritto
o.
 Compiilare insere
endo i dati anagrafic i e le inform
mazioni di contatto.
ante: Perso
ona Giuridica.
B) Ista
 Compiilare insere
endo i dati anagrafic i del legale
e rappresentante.
 Selezio
onare l’op
pzione corrispondentte alla rag
gione sociale dell’Isstante (Asssociazione
e
/Cooperativa /Fo
ondazione /Società /A
Altro).
 Compiilare i campi relativi ai dati dellla persona
a giuridica (Ragione SSociale / Se
ede Legale
e
/Codicce Fiscale e/o
e Partita IVA / etc.)..
o di posta elettronica
e
a inserito n
nell’anagra
afica dall’Isstante verrà
rà utilizzato
o per tutte
e
L’indirizzo
le comunicazioni su
uccessive relative
r
allla richiestta di accessso al Banndo. L’even
ntuale non
n
correttezzza della mail
m
di co
ontatto sollleva il NU
UOVOIMAIIE da quaalsiasi resp
ponsabilità
à
rispetto a
alla mancata ricezio
one da pa
arte dell’Istante delle comunnicazioni relative
r
all
progetto ttrasmesse dall’Istituto.
2. SEZ
ZIONE PRO
OGETTO
 Inserirre il titolo del
d Cortom
metraggio.
 Inserirre il periodo di produzione.
 Inserirre la perso
ona giuridica incaric ata della produzione esecutivva (nel casso l’Istante
e
intend
da avvalerssi della prestazione d
di una prod
duzione).
La stessa
a Produzio
one Esecu
utiva può realizzare
e un masssimo di nn. 5 Cortometraggii
beneficiarri del con
ntributo del
d
Bando
o. L’inserim
mento della Produzzione Ese
ecutiva, all
momento
o della com
mpilazione
e della dom
manda onlline, non è comunquue obbliga
atorio (può
ò
essere co
omunicata anche su
uccessivam
mente). Si ricorda ch
he, in sed
de di conssuntivo, le
e
rendicontazioni trasmesse alll’Istituto ((in ordine di arrivo)), successiive alla quinta, che
e
abbiano la stessa Prroduzione Esecutiva,, sono conssiderate co
ome non co
onsegnate
e e dunque
e
l’Istanza d
decaduta.
 Selezio
onare tutta
a la docum
mentazione
e indicata che
c si alleg
ga alla dom
manda.
Elenco Artiisti aventi diritto
d
impie
egati nel pro
ogetto/Castt artistico di massima

 Per cia
ascun artista interprete esecu
utore del Corto
C
inse
erire: nomee, cognom
me, data dii
nascita
a, codice ID NUOVOIMAIE e nu
umero giornate di po
osa. Si rac comanda di scrivere
e
corretttamente tutti i dati relativi ag
gli artisti impiegati
i
al fine di consentire
e il match
h
autom
matico con il database
e di NUOVO
OIMAIE.
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L’inserime
ento del numero
n
dii giornate di posa e del codice ID no
on è obbligatorio all
momento della com
mpilazione della dom
manda onlin
ne.






3. SEZ
ZIONE DOC
CUMENTI
Scanne
erizzare il preventivo
o costi del Corto e im
mportarlo in formato PDF. Sono
o ammesse
e
al conttributo le istanze
i
rife
erite a Corttometragg
gi che abbia
ano un cossto pari o superiore a
€ 8.00
00,00. Nel preventivo
o devono e
essere evidenziati chiaramentte i costi relativi
r
aii
compe
ensi degli artisti
a
aven
nti diritto cche non de
evono esse
ere inferiorri ad € 150
0,00 netti a
posa.
Scanne
erizzare la
l sceneg
ggiatura d
del Corto
o e impo
ortarla in formato PDF. La
a
sceneg
ggiatura de
eve essere comprenssiva di sinossi.
Scanne
erizzare la
a copia del docume
ento d’ide
entità dell’Istante (nnel caso di
d persona
a
giuridiica del lega
ale rappresentante) e importarrla in forma
ato PDF.
Stamp
pare l’informativa sullla privacyy, apporre firma per accettazio
one, scanne
erizzarla e
importtarla in forrmato PDF..
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