ACCORDO DI PATROCINIO

TRA
Forma International Srl, con sede a Milano, in via Luca Comerio, 5, CF:
11976780152 nella persona del legale rappresentante Ruggero Gabbai nato a
Wilrijk il 06/08/1964 e residente a Milano, via Luca Comerio, 5 CF
GBBRGR64M06Z103T,
E
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione Spettacolo (Filcospe) dell'Università
degli Studi Roma Tre con sede a C.F/P.IVA…………………………………………
in persona del legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare la
Società/Ente) …………………………………………………. (indicare nominativo)
(ripetere per ciascun soggetto partner)
in qualità di ente patrocinante
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
per la realizzazione del Progetto “Libia, come eravamo”
tra le Parti, si sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo di Patrocinio, le Parti intendono regolamentare i
rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione del
Progetto denominato “Libia, come eravamo” (d’ora in avanti il “Progetto”) e
disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.
Articolo 2 – Impegni reciproci
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si
impegnano reciprocamente a collaborare per la buona riuscita del prodotto
filmato sia dal punto di vista autoriale che dal punto di vista di comunicazione sui
temi principali del Progetto: l’immigrazione, l’esilio, lo spaesamento e in
particolare la storia degli ebrei e degli italiani di Libia. Le Parti si impegneranno a
scambiare le proprie competenze e risorse sia bibliografiche che iconografiche
funzionali alla sceneggiatura e al montaggio del film. Il produttore si impegnerà a
mettere il nome e il logo del partner nei titoli di testa e di coda del film.
A Progetto concluso le Parti si impegneranno a presentare il documentario
insieme per evidenziare le tematiche culturali del Progetto stesso.

Articolo 3 – Impegni finanziari
Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari:
La casa produttrice Forma International Srl sarà l’unica a sostenere l’impegno
finanziario per la produzione del film. Il partner non ha nessuna responsabilità
finanziaria o tecnico-produttiva.
Articolo 5 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino
alla conclusione del Progetto ovvero fino al Luglio 2017.

Luogo e data

Milano, 11 Gennaio 2017

(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner)

