
Contratto di coproduzione cinematografica per il film “Vivo” di Ermelinda Coccia

Leggere attentamente quanto segue prima di firmare il contratto

Articolo 1
Coproduzione 1/2
Ai fini del presente Contratto, si intende per «coproduzione cinematografica», non la produzione 
del film stesso, il quale è già stato realizzato e concluso, compreso di montaggio finale del prodotto. 
Quindi  il contratto di «coproduzione» fra le parti sotto firmate, comprende solo ed unicamente le  
spese di stampa del film (copertina DVD del film, manifesti della locandina del film, DVD, CD-
ROM, videocassetta, videodisco o qualsiasi altro supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale 
cinematografiche, per la televisione e/o per la proiezione alternativa in sale private, di Associazioni, 
Società e Società indipendenti) e le spese di distribuzione (cinematografica, televisiva o altre forme 
di  distribuzione  alternativa attraverso società  indipendenti  e associazioni,  compresi  i  concorsi  e 
festival cinematografici) per tutti coloro che avranno prenotato almeno una quota attraverso il sito 
www.produzionidalbasso.com del progetto sopra indicato dal titolo «Vivo», realizzato tra l'Italia e 
la Francia nel 2012, per la regia di Ermelinda Coccia.

Coproduzione 2/2
La  coproduzione  stipulata  tra  le  parti  sotto  firmate  e  ottenuta  attraverso  il  sito 
www.produzionidalbasso.com non prevede la cessione dei diritti dell'opera da parte della regista e 
autrice del film «Vivo» Ermelinda Coccia, a nessuno dei sostenitori del progetto «Vivo» che ha 
donato una o più quote da 10 euro ciascuna, per la produzione dal basso dell'opera sopra indicata e 
quindi per la co-produzione intesa solo ed unicamente come coproduzione di spese di stampa e 
distribuzione  dell'opera  stessa  ma  non  di  cessione  dei  diritti  dell'opera.  Tale  accordo  di  co-
produzione prevede per ogni sostenitore, solo ed unicamente l'inclusione dei crediti nei titoli di coda  
del film di tutti i sostenitori, i quali figureranno tra i crediti nella sezione dedicata alla produzione. E  
prevede inoltre, solo per coloro che avranno prenotato almeno 5 quote del progetto, pari a Euro 
50,00, un DVD dell'opera in regalo. L'opera verrà consegnata, nella modalità stabilita fra le parti, 
solo ed unicamente dopo che il sostenitore avrà pagato attraverso bonifico bancario o altra modalità  
accordata  fra  le  parti,  la  prenotazione  delle  quote  precedentemente  prenotate  attraverso  il  sito 
www.produzionidalbasso.com.  Tale  accordo  non  prevede  alcuna  donazione  extra  in  denaro 
all'autrice  del  film  «Vivo»  Ermelinda  Coccia,  da  parte  di  nessun  privato  e  nessuna  società  o 
associazione, che non figuri già sul sito di www.produzionidalbasso.com.

Articolo 2 
Che cos'è la produzione dal basso (www.produzionidalbasso.com)
Produzioni dal basso è una piattaforma internet indipendente, orizzontale e gratuita.
Lo scopo di questa piattaforma è quello di offrire uno spazio a tutti coloro che vogliono proporre il 
proprio progetto attraverso il sistema delle produzioni dal basso.
Per sistema delle produzioni dal basso si intende il metodo di raccolta fondi e finanziamenti 
attraverso una sottoscrizione popolare per la realizzazione di un progetto. In questo modo chi 
propone un progetto può quindi farsi una idea dell'interesse potenziale che può attirare la sua 
proposta e può coprire le spese per la produzione.
Produzioni dal basso non percepisce percentuali per i progetti proposti, non acquisisce diritti sulle 
opere proposte, non stampa e non distribuisce nulla. Lo scopo di questo sito è proporre un metodo 
nuovo, discutere e ridiscutere l'autoproduzione.
Per utilizzare questa piattaforma è sufficiente iscriversi, è semplice e non è vincolante. Per iscriversi  
basta inserire un indirizzo di posta elettronica (o e-mail) e una password. Una volta iscritti è 
possibile proporre progetti e/o sottoscrivere e finanziare i progetti pubblicati.
Sostenere un progetto
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Sostenere un progetto su produzioni dal basso significa partecipare attivamente ad una comunità 
economica di tipo nuovo che ha regole semplici e dirette: 
- nessuna intermediazione tra te e chi propone un progetto. 
- scambi sinceri, diretti e non invasivi 
Per questo quando decidi di sostenere un progetto prenotando una quota ti impegni ad onorarla ma 
solo se e quando verranno prenotate tutte le quote. 
In nessun caso è richiesto di anticipare il costo della quota se il progetto è ancora aperto o non 
raggiunge le quote prefissate. Il costo della quota non va versato a PDB ma direttamente all'autore 
del progetto nei tempi e nei luoghi proposti e preventivamente annunciati nella scheda de progetto.  
Iscrizione e privacy
Iscriversi a produzioni dal basso è semplice e gratuito e permette di proporre e sostenere progetti. I  
dati personali e l'indirizzo vengono richiesti solo in caso di prenotazione di una quota di un progetto 
e servono esclusivamente a ricevere a casa il risultato del progetto che si è sostenuto. I tuoi dati  
personali verranno visti solo ed esclusivamente da chi propone il progetto che sostieni e solo ed 
esclusivamente se il progetto raccoglie tutte le quote e quindi risulta "prodotto dal basso". 
Il database di PDB è strutturato in modo che in nessun caso è possibile utilizzare i dati per fare 
spamming o per inviare comunicazioni diverse dal semplice e naturale corso del progetto proposto.

DICHIARAZIONE DEL SOSTENITORE

Io sottoscritto (nome e cognome)..................................................................
nato a................................... il __/__/__  e residente a …........................ in via....................................
…...................................................................................CAP..................., nazione................................
sostenitore,  iscritto  al  sito  www.produzionidalbasso.com, del  film  «Vivo» di  Ermelinda  Coccia, 
dichiaro con il presente Contratto di co-produzione cinematografica:

1) Di  aver  letto  attentamente  gli  articoli  sopra  indicati:  Articolo  1-  Coproduzione  1/2, 
Coproduzione 2/2 e Articolo 2- Che cos'è la produzione dal basso.

2) Di essere a conoscenza di non poter usufruire dei diritti dell'opera «Vivo» di Ermelinda 
Coccia.

3) Di aver prenotato numero (inserire il numero di quote prenotate sul sito) _______ di quote 
attraverso il sito www.produzionidalbasso.com per partecipare alla produzione dal basso del 
film stesso, pari a Euro ____,___

4) Di pagare entro una settimana dalla data riportata affianco alla mia firma su contratto, e da 
me sottoscritta, Euro ___,___ attraverso..................................................................................
per diventare automaticamente co-produttore del film «Vivo» Ermelinda Coccia.
(indicare sopra la modalità di pagamento: bonifico bancario, contanti, o altro, da concordare 
via  mail  con  l'autrice  ermelinda.coccia@libero.it prima  dell'invio  del  presente  contratto 
firmato.

5) Di  aver  ricevuto  questo  documento  da  parte  dell'autrice  del  film «Vivo»  di  Ermelinda 
Coccia, già firmato dalla stessa e di rinviarlo firmato, ad Ermelinda Coccia, all'indirizzo 
e-mail: ermelinda.coccia@libero.it o di consegnarlo direttamente all'autrice.

6) Di essere a conoscenza del fatto che questo documento è nullo e quindi privo di alcun 
valore  qualora io  sottoscritto  (indicare nome e cognome)  .....................................  non 
abbia provveduto a rinviarlo firmato all'autrice stessa, che per validare il contratto lo 
firmerà nuovamente nella sezione FIRMA DI VALIDAZIONE DEL CONTRATTO, senza la 
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quale il contratto è da considerarsi nullo e privo di alcun valore.

7) Di  avere  il  diritto,  con  il  presente  contratto  di  coproduzione  cinematografica,  di 
figurare, come singola persona o come Società o Associazione, nei crediti dei titoli di  
coda del film «Vivo» di Ermelinda Coccia, nella sezione dedicata alla produzione.

Per accettazione e presa visione

FIRMA DEL SOSTENITORE DEL FILM
(Per le Società o Associazioni è valida la firma di chi ne fa le veci)

firma:                                                                                                        Data:        /       /     

FIRMA DELL'AUTRICE DEL FILM «Vivo» ERMELINDA COCCIA
(Se ricevi questo contratto senza la firma dell'autrice non firmarlo)

Ermelinda Coccia:                                                                                  

FIRMA DI VALIDAZIONE DEL CONTRATTO
(Senza questo campo firmato dall'autrice Ermelinda Coccia, il contratto è da considerarsi nullo e 
privo di valore)

Ermelinda Coccia:


