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REGOLAMENTO INIZIATIVA “WHAT A CARTOONIST!” 

Art. 1 – INIZIATIVA 

Turner Broadcasting System Italia S.r.l. (di seguito “Turner”) è interessata ad organizzare l’iniziativa 

“What a cartoonist!” dedicata al mondo dell’animazione ed al cartonista che può nascondersi in 

ognuno di noi (di seguito “l’Iniziativa”).  

Chiunque abbia i requisiti di seguito indicati, e sia interessato a partecipare all’Iniziativa, potrà inviare 

a Turner il modulo di partecipazione di cui al successivo art. 3, insieme ad un concept originale ed 

inedito che abbia le caratteristiche di seguito meglio descritte e che possa essere adattato alla 

eventuale realizzazione, ad esempio, di una serie animata, di un game o di un format unscripted (di 

seguito “il Concept”).  

Art. 2 – CRITERI DI AMMISSIONE 

2.1. La partecipazione all’Iniziativa è gratuita ed è aperta a soggetti maggiorenni, ma fino a 35 anni 

non compiuti, che presentino una proposta di Concept originale ed inedita e che rispecchi le linee 

guida del progetto artistico come pubblicate sul sito di Turner e da intendersi qui integralmente 

richiamate. Il partecipante è consapevole ed accetta che Turner per agevolare il processo di 

partecipazione all’Iniziativa, riterrà sufficiente l’autodichiarazione resa dal partecipante in sede di 

invio del modulo di partecipazione, riservandosi di chiedere copia di un documento di identità solo 

all’autore del Concept Selezionato. Resta inteso che qualora, in sede di verifica del documento, 

risultino non rispettati i requisiti di cui al presente art. 2.1 o comunque rese dichiarazioni false, il 

Concept Selezionato verrà escluso dall’Iniziativa.     

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

3.1. I partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2021 all’indirizzo email 

cartoonist@warnermedia.com il modulo di partecipazione compilato e firmato digitalmente ed in 

formato pdf (il cui fac-simile è allegato sub “A”). Insieme al modulo di partecipazione, dovrà essere 

inviata la/le proposta/e di Concept scritta/e in italiano che dovrà prevedere, oltre a quanto meglio 

descritto nelle linee guida:  

• per un Concept di serie animata: titolo, descrizione dei personaggi, tratto grafico, 

plot, idea di sviluppo, animatic (ove disponibile); 

• per un Concept di Game: titolo, idea/descrizione del gioco, meccanica gioco, grafica; 

• per un Concept di format unscripted: titolo, idea/descrizione del format, meccanica 

partecipazione, durata. 

Nel modulo di partecipazione potrà anche essere inviato un breve CV del partecipante se disponibile. 

3.2. Saranno ammessi Concept che siano stati elaborati: da un partecipante singolo o anche da un 

team di partecipanti. Ogni partecipante potrà presentare anche più di un Concept.  

3.3. Ciascun partecipante – o ciascun team di partecipanti – dovrà essere titolare esclusivo di tutti i 

diritti sul Concept, senza limiti di sorta, garantendo di poterne liberamente disporre ai fini della 

partecipazione all’Iniziativa e di tutto quanto previsto nel regolamento.  

3.4. Con l’invio del modulo di partecipazione di cui al precedente art. 3.1, i partecipanti accettano 

espressamente ed incondizionatamente il presente regolamento e si obbligano a rispettarlo, 

impegnandosi inoltre a non divulgare all’esterno né i contenuti proposti né i dettagli relativi al 

progetto, al Concept ed all’Iniziativa. 
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Art. 4 – SELEZIONE DEI PROGETTI  

4.1. Le proposte di Concept ricevute verranno selezionate da una apposita giuria che selezionerà 

almeno  un progetto di Concept (di seguito anche “il/ Concept Selezionato/i”).  

4.2. La giuria sarà formata dal gruppo editoriale di Turner e da professionisti selezionati da Turner 

nonché da un membro di Cartoon Italia e/o di altre associazioni partner di Turner nell’Iniziativa. Nelle 

sue valutazioni la giuria potrà tener particolarmente conto, oltre alla presenza o meno nei Concept 

degli elementi indicati nelle linee guida, anche della novità del linguaggio narrativo utilizzato nonché 

delle potenzialità del Concept di poter essere eventualmente sviluppato in un prodotto audiovisivo o 

di gaming o di format unscripted.  

4.3. La giuria potrà effettuare, nel mese di marzo 2021, una prima selezione dei Concept ricevuti - di 

cui potrà dare comunicazione al pubblico anche in sede di promozione dell’Iniziativa con le modalità 

dalla stessa scelte - ed un’ ultima selezione entro il mese di aprile 2021 in occasione della quale potrà 

scegliere il/i Concept Selezionato/i. 

I lavori della giuria saranno riservati e le decisioni assunte inoppugnabili e insindacabili.  

 

4.4. Solo i Concept Selezionato riceveranno entro il 15 maggio 2021 una comunicazione ufficiale via 

mail da parte di Turner.  

 

4.5. I progetti di Concept non selezionati resteranno a disposizione, in via esclusiva, di Turner fino al 

31 dicembre 2021 per consentire eventuali rivalutazioni da parte della giuria. Decorso detto termine 

i partecipanti saranno liberi di disporne, fatto salvo quanto precisato al successivo art. 5.1. 

 

Art. 5 – DIRITTI SUI CONCEPT 

 

5.1. Con l’invio del modulo di partecipazione, i partecipanti autorizzano Turner, e/o suoi aventi causa, 

ad utilizzare – in tutto e/o in parte - le proposte di Concept inviate per svolgere le attività promozionali 

dell’Iniziativa, sia durante lo svolgimento dell’Iniziativa che al termine della stessa, in tutte le forme, 

modalità, mezzi e canali, nessuno escluso od eccettuato; in tutto il mondo ed in perpetuo. In occasione 

delle attività promozionali Turner avrà diritto di dare visibilità ai partecipanti/ideatori del Concept 

con modalità scelte da Turner. L’autorizzazione è da intendersi concessa a Turner e/o suoi aventi 

causa in via incondizionata ed esclusiva, su tutti i Concept fino alla data del 31 dicembre 2021. 

Successivamente a detto termine, Turner avrà sempre diritto ad utilizzare tutti i Concept, anche quelli 

non selezionati, per finalità promozionali, ma non in via esclusiva e i partecipanti saranno, quindi, 

liberi di disporne. Nello svolgimento delle attività promozionali Turner avrà il diritto di verificare il 

gradimento del pubblico sui Concept anche attraverso piattaforme social dalla stessa scelte, fermo 

restando che l’Iniziativa non è in alcun modo sponsorizzata, associata o comunque riconducibile ad 

alcun social.     

 

5.2. Sulla base del/i Concept Selezionati, Turner potrà realizzare, a sua cura e onere e discrezionalità, 

un  breve contenuto audiovisivo,  all’interno del quale verrà data visibilità al partecipante, in qualità 

di autore dello stesso, con modalità stabilite a discrezione di Turner e/o avviare altre iniziative 

stabilite da Turner.  

Resta inteso che Turner ha il diritto, ma non l’obbligo, di realizzare detto contenuto.   

 

5.3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale del/i Concept Selezionati, sui singoli materiali audio e video 

degli stessi e sull’eventuale contenuto audiovisivo realizzato da Turner sulla base degli stessi, saranno 

a tutti gli effetti, automaticamente –– e senza necessità di ulteriori formalità rispetto a quanto previsto 

nel presente regolamento - nella piena ed esclusiva titolarità di Turner, senza esclusione alcuna e 
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senza limiti di mezzo, modalità, canale e forma, anche dell’arte, di sfruttamento, per tutto il mondo. 

Detta cessione in favore di Turner è da intendersi in esclusiva fino al 31 dicembre 2021 e, 

successivamente a detto termine, non in esclusiva in perpetuo. 

Terminato il periodo di esclusiva, anche i partecipanti avranno pertanto diritto di utilizzare il/ Concept 

Selezionato/i ed i relativi elaborati e materiali.  

Art. 6 – Varie 

6.1. Turner avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato in questo regolamento e 

si riserva di apportare ogni eventuale modifica o integrazione al presente regolamento qualora 

necessaria, dandone tempestiva notizia sui siti di Turner o altre modalità di comunicazione dalla 

stessa scelte. 

 

6.2. Tuner, e i suoi aventi e/o danti causa, non potranno essere ritenuti responsabile qualora 

l’Iniziativa stessa non possa aver luogo per cause di forza maggiore o comunque non direttamente 

imputabili a fatto e/o colpa di Turner. In ogni caso i partecipanti rinunciano irrevocabilmente a ogni 

pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti di Turner e degli organizzatori 

dell’Iniziativa, sollevandoli sin da ora da ogni responsabilità in merito all’organizzazione 

dell’Iniziativa stessa.  

Art. 7 – INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati UE 2016/679  

I partecipanti sono consapevoli che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per poter 

partecipare all’Iniziativa presentando il proprio progetto. 

I dati personali comunicati saranno trattati da Turner in qualità di titolare del trattamento, al solo fine 

di dare seguito alle richieste di partecipazione e promozione dell’Iniziativa.  

Turner potrà comunicare o diffondere i dati personali presenti nelle domande di partecipazione 

nell’ambito delle comunicazioni istituzionali volte a dare visibilità all’Iniziativa. I partecipanti, 

quindi, si impegnano ad inserire nelle domande di partecipazione esclusivamente dati personali dei 

quali abbiamo il legittimo utilizzo.  

I dati personali raccolti per lo svolgimento dell’Iniziativa saranno conservati per il periodo 

strettamente necessario per l’adempimento delle attività in ottemperanza al presente regolamento e 

agli obblighi di legge; tuttavia alcuni dati dei partecipanti potranno essere conservati per un periodo 

più lungo per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per ragioni storiche o statistiche.  

In ogni momento gli interessati potranno chiedere al titolare l’accesso ai propri dati o la loro rettifica 

e cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge. Per fare ciò, l’interessato 

può contattare il titolare del trattamento scrivendo a turner@tbsitalia.telecompec.it 

Infine, si ricorda che la normativa vigente riconosce all’interessato il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile sul sito www.garanteprivacy.it. 
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Allegato “A” 

INIZIATIVA “WHAT A CARTOONIST” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

ANAGRAFICA DELL’AUTORE 

Il/la sottoscritto/a           NOME ____________________________ COGNOME 

_________________________________  

Nato/a 

COMUNE …………………………………………..prov…… il GG/MM/AAAA 

Residente in 

COMUNE …………………………………………..prov…… 

via……………………………………………………………………………………………………

………………………………cap ……………….. (come da fotocopia del documento di identità 

allegato:  …… n. ………..) 

tel………………………………cellulare………………………….. 

e-mail………………………………………………………………………….  

(di seguito “l’Autore” o “il Partecipante”) 

 

* * *  



 

 

CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA “WHAT A CARTOONIST” 

ED A TAL FINE ALLEGA/ALLEGANO: 

A) CURRICULUM VITAE DELL’AUTORE/AUTORI (se disponibile) 

B) PROPOSTA DI CONCEPT DI SERIE ANIMATA CONTENENTE: 

B.1) TITOLO 

B.2) DESCRIZIONE NARRATIVA DEI PERSONAGGI 

B.3) DESCRIZIONE GRAFICA DEI PERSONAGGI 

B.4) PLOT 

B.5) IDEA DI SVILUPPO 

B.6) facoltativo: STORYBOARD, PRESENTAZIONI, ANIMATIC 

C) PROPOSTA DI CONCEPT DI GAME CONTENENTE: 

C.1) TITOLO 

C.2) IDEA 

C.3) MECCANICA GIOCO 

C.4) GRAFICA 

D) PROPOSTA DI CONCEPT DI FORMAT UNSCRIPTED CONTENENTE: 

D.1) TITOLO 

D.2) IDEA 

D.3) MECCANICA GPARTECIPAZIONE 

D.4) DURATA 

DICHIARA/DICHIARANO  

1) di aver preso visione del regolamento e di accettare senza riserve, con la firma del presente modulo, 

tutte le disposizioni in esso previste; 

2) di aver letto con attenzione l’INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 contenuta nel regolamento; 

3) di accettare in particolare: 

- quanto previsto agli artt. 3.4, 4.5. e 5 del regolamento dell’Iniziativa; 

- che quanto presentato/inviato/condiviso per partecipare all’Iniziativa è originale e inedito ed 

è di proprietà esclusiva del/i Partecipante/i, che dispone/dispongono di tutti i diritti di 

proprietà intellettuale e di utilizzazione economica degli stessi e che le proposte, i materiali e 

contenuti inviati non includono alcun elemento che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, 



 

 

obbligandosi a manlevare e tenere indenni Turner e/o suoi aventi causa e comunque gli 

organizzatori dell’Iniziativa da qualsiasi molestia, onere, danno, dovesse derivare loro a fronte 

di azioni di terzi volte a contestare la legittimità di tali diritti; 

- che con l’invio del modulo di partecipazione, autorizzano irrevocabilmente ed in via 

esclusiva Turner e/o suoi aventi causa, ad utilizzare quanto inviato a fini promozionali 

dell’Iniziativa, il tutto come meglio descritto nel regolamento;  

- che con la partecipazione all’Iniziativa, spettano a Turner tutti i diritti sui Concept come 

previsti nel regolamento dell’Iniziativa; 

4) sotto la propria responsabilità e consapevoli di ogni conseguenza, civile e penale, per dichiarazioni 

mendaci: di aver compiuto 18 anni e di rispettare il limite di età di cui all’art. 2.1 del regolamento. 

Luogo e data 

 

L’Autore                                                                                                   

 

[Nome e cognome leggibili]       

 

_____________                                                                                    

 

 


