SCHEDA ARCHIVIO VIDEO
NOME ARTISTA …………………………………………………………………..………. CODICE (da non compilare)...
DATI ANAGRAFICI ARTISTA
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
cap …………………... città ……………………………………… nazione …………………………………………………………………….
tel …………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………………….
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………………
collaborazione con gallerie ………………………………………………………………………………………………………………………
VIDEO ARCHIVIATO
☐ opera

☐ documentazione

titolo dell’opera………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
anno ……………… durata (es.: 1h10’10’’)………...……….... courtesy ………………………………………………………….
audio

☐ si

☐ no

lingua ………………………………………………………………………………………………………

sottotitoli

☐ si

☐ no

lingua ……………………………………….……………….…………………………….…………….

B/N ☐
formato

Colore ☐
☐PAL

☐NTSC

☐4:3

☐16:9

☐HD ☐ altro ……………………………………………………………….........

abstract ……………………………………………………………………………………………………………….………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
note (specificare se si tratta di videoinstallazione o se l’opera necessita di particolari condizioni di
esposizione) …………………………………………………………………………………………………………………….………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……………
LICENZA CC BY-SA (la licenza vale solo per la descrizione dell'opera)
☐ A C C E T T O ☐ NON ACCETTO di rilasciare i dati relativi all’opera tramite licenza CC BY-SA
(Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo)
☐ AUTORIZZO ☐ NON AUTORIZZO l’eventuale pubblicazione dei dati relativi all’opera su Wikipedia
e i suoi progetti paralleli
E’ necessario compilare una scheda per ogni singola opera.
I video possono essere consegnati al DOCVA durante gli orari di apertura (da lun-ven
UPLOAD a questo link: https://it.hightail.com/u/careof

dalle 15 alle 19)

oppure

tramite

Si prega di inviare una mail a archiviovideo@careof.org, indicando nell’oggetto: ARCHIVIO VIDEO (nome autore / titolo opera),
la versione digitale dell’abstract (max 1000 caratteri spazi inclusi) e uno still del video in formato jpg 300 dpi lato minimo di
lunghezza 15 cm.
Acconsento che, ai sensi della legge 675/96, d.lg. 28 dicembre 2001, per la tutela del diritto alla privacy, i dati e le immagini
delle opere da me forniti siano utilizzati a fini promozionali e informativi nell'ambito dell'attività del DOCVA (consultazione della
banca dati in locale da parte di terzi, pubblicazione in internet ecc.). Dichiaro di essere titolare delle opere riprodotte, in quanto
autore.

materiale spedito / ritirato il…………………….………………………………………………………………………………….………….
materiale visionato da ……………………………………………… il ……………………………………………….………….……………
……………………., il ………………………

firma ……………..……………………………………………….

