
	  
 

 

 “FORME DI FUTURO: PITCH CON IL PRODUTTORE” 

Internet Festival organizza l’iniziativa “FORME DI FUTURO: PITCH CON IL 
PRODUTTORE” con la finalità di facilitare un incontro fra chi genera idee innovative 
e chi potrebbe aiutare a rendere concreto un progetto. 

Hai in mente un’idea creativa per una web serie che ti piacerebbe prendesse 
forma? Allora non puoi mancare a questo appuntamento: manda una descrizione 
del tuo progetto per la realizzazione di una web serie o comunque di un progetto 
audiovisivo multimediale da sottoporre all’attenzione di un produttore 
cinematografico.  

Un’apposita Commissione selezionerà i progetti migliori e inviterà gli autori a 
presentarli ad alcuni dei più importanti produttori italiani nel corso della prossima 
edizione di Internet Festival in programma dal 10 al 13 ottobre.  

Ogni progetto, anche se frutto di elaborazione collettiva, dovrà essere presentato 
da un unico “portavoce”, il quale incontrerà, a porte chiuse, uno dopo l’altro i 
produttori italiani ospiti dell’evento e avrà 5 minuti di tempo con ognuno di loro 
per provare a convincerli della bontà del proprio progetto. I progetti selezionati 
verranno altresì pubblicati sul sito di Internet Festival per dare visibilità agli autori. 

Verranno selezionati un massimo di 10 autori che dovranno presentare un’idea 
progettuale di una serie in formato web fiction ad alcuni produttori televisivi e 
cinematografici per promuovere nuove forme di raccordo tra autori e case di 
produzione utilizzando il web come canale produttivo e distributivo. 
I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il 1 settembre 2013 
sottoscrivendo le condizioni di partecipazione e la propria candidatura attraverso la 
compilazione online della scheda di partecipazione all’indirizzo 
www.internetfestival/call. 
 



	  
 

 

 

Regolamento e modalità di partecipazione 
Gli aderenti all’iniziativa dovranno presentare la propria candidatura attraverso la 
compilazione online della scheda di partecipazione disponibile all’indirizzo 
www.internetfestival/call. Si raccomanda l’attenta compilazione del form in ogni 
sua voce, poiché proposte incomplete non verranno prese in esame. Ciascun 
proponente potrà presentare una sola proposta. 
 

Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre il 1 settembre 2013. 
Le proposte pervenute oltre la suddetta data, o pervenute incomplete, non 
verranno prese in esame. 
 
I partecipanti, con la scheda di partecipazione, dovranno presentare: 
1) un concept per una web fiction in più episodi non realizzata.  
2) il portfolio: uno showreel delle proprie opere. Sarà gradita la autopresentazione 
in forma di videopitch che spieghi brevemente le proprie motivazioni e l’interesse 
specifico per la forma narrativa della webfiction. 
 
Il materiale trasmesso al fine di cui sopra resterà di esclusiva proprietà degli 
autori candidati i quali ne concederanno l’uso ai soggetti promotori dell’Internet 
Festival e al Comitato Organizzatore dell’evento, con qualsiasi modalità, per le 
finalità di organizzazione e realizzazione dell’evento stesso, liberandoli da qualsiasi 
responsabilità al riguardo e tenendoli indenni da qualsiasi rivendicazione di terzi. 
 
Le candidature pervenute saranno esaminate dallo Staff Organizzativo e da una 
Commissione specificamente nominata che, a loro insindacabile e inappellabile 
giudizio, selezioneranno i materiali e le proposte secondo i seguenti criteri: 

-‐ originalità dell’idea progettuale proposta e attinenza all’oggetto della call; 
-‐ esperienza maturata secondo curriculum del proponente e dei suoi 

collaboratori; 
-‐ capacità di coinvolgimento del pubblico. 

 
Lo Staff Organizzativo di Internet Festival avrà cura di contattare i proponenti 
degli eventi entro il 10 settembre 2013, al fine di comunicare loro l'esito della 
valutazione e concordare con i proponenti delle attività ritenute di maggiore 
interesse le modalità della loro partecipazione all’iniziativa. 
Si ricorda che la selezione della proposta non vincola Internet Festival a realizzare 
l’incontro autore/produttore e/o il progetto proposto trattandosi di un’iniziativa 
volontaria e gratuita la cui realizzazione è subordinata al verificarsi di alcune 
condizioni indipendenti dalla volontà dello Staff Organizzativo. 
 



	  
 

 

Partecipazione alla sessione di pitch 
 
Gli autori delle web series selezionate verranno invitati a partecipare ad una 
sessione di pitch a porte chiuse con alcuni importanti produttori che si svolgerà nel 
corso della prossima edizione dell’Internet Festival (10/13 ottobre 2013). 
 
Note 
L’invio delle proposte, indipendentemente dal risultato della selezione, implica la 
presa visione e l’accettazione di quanto riportato nel presente documento e nelle 
Condizioni di Partecipazione. 
 
Per maggiori info e contatti scrivere a:  
webfiction@internetfestival.it 

 
 

 
 
 


