Progetto Calendario 2011
Mese

Location

Ambientazione

Pa.Pi.Re.

Doccia all’aperto

Gennaio

Loc. Alpina

Invernale

Febbraio

Studio 1

San Valentino

Marzo
Aprile

Milano
Studio 1

Deposito tram
Discoteca

Maggio

Studio 1

Cantiere – cava

Giugno

ateRpalace

Pozzo - cortile

Luglio

Pa.Pi.Re.

Piscina

Agosto

Pa.Pi.Re.

Cabine spiaggia

Da definire

Fienile
Set
cinematografico

Uscita da piscina
Sfondo azzurro
Dentro una cabina,
temporale
Vasca di fieno, paglia
In un set
cinematografico, ciak

Copertina

Settembre

Set
Leggera doccia su set
ateRgroup
Nella neve su slitta

A bordo di un tram
Cubista in discoteca
Vasca di fango
Sfondo cantiere
Vasca di acqua corrente

Ottobre

Studio 1

Novembre

Studio 1

Ufficio

Segretaria al pc

Dicembre

Studio 1

Natale

Ambientazione natalizia

Abbigliamento
Costume da bagno,
camicetta, stivali
Tuta da sci (o simile)
Doposci
Vestito rosso
Stivali rossi
Tramviere, salopette
Cubista, stivali
Vestito sporco
Cuissardes pelle
Vestito leggero
bianco
Costume da bagno,
camicetta
Tuta jogging, scarpe
da ginnastica
Abito da contadina
Libera scelta
Libera scelta
(segretaria)
Babbo Natale
Costume rosso
stivali/cuissardes neri

Nota: Studio 1, ateRpalace e Pa.Pi.Re. son localizzati a Rivolta d’Adda (Cr)

Progetto
Il progetto, promosso da ateRpromotion, per conto di ateRgroup, prevede la realizzazione tra la
primavera/estate 2010 ed Ottobre 2010 di diverse fotografie, corredate da video di backstage,
per la realizzazione di un calendario web visibile su www.atergroup.com e da parete (cm 28 x
21,5) per l’anno 2011. Le immagini in anteprima potranno essere disponibili anche durante il
corso del 2010 sul sito web di ateRgroup.
Le fotografie sui calendari in edizione web e cartacea saranno personalizzate da loghi ateRgroup
o di società partner.
Il progetto si rivolge a ragazze e modelle di età compresa tra i 20 ed i 30 anni di nazionalità
italiana o europea.
In nessuna fotografia saranno presenti scene di nudo integrale né scene sessualmente esplicite.
Il calendario sarà offerto ad un pubblico di qualsiasi età senza alcuna limitazione né
discriminazione.

Condizioni di contratto
ateRgroup fornirà trasferimento sui propri mezzi ed alloggio solo in caso di trasferta* per il
soggetto fotografato ed un eventuale accompagnatore; location, scenografie ed ambientazioni;
troupe tecnica ed attrezzatura; supporto organizzativo.
Il soggetto fotografato fornirà abbigliamento e calzature (ove necessarie e non disponibili) a
propria scelta come concordato nel piano di realizzazione di ogni set fotografico.

Il soggetto fotografato, in merito all’abbigliamento, avrà libera scelta sia di capi che di marche. È
ammesso l’utilizzo di particolari indumenti anche a scopo promozionale. Qualsiasi scelta andrà
preventivamente concordata con il team di ateRgroup e dovrà comunque rispecchiare il
progetto.
Il soggetto fotografato potrà richiedere, senza alcun costo, la realizzazione di ulteriori fotografie
sfruttando le location ed i set allestiti per il calendario.
Il soggetto fotografato potrà far accedere fino ad un massimo di 2 persone sui set. In caso di
trasferte sarà garantito trasporto ed alloggio solo al soggetto ed ad un accompagnatore.
Eventuali ulteriori persone potranno essere presenti a proprie spese.
Il progetto s’intende TFCD (time for CD). A nessuna delle due parti saranno chiesti né dati soldi.
Tutto quanto non specificato non è al momento incluso (es. makeup, vitto ed alloggio…)
*Si considera trasferta qualsiasi set allestito a distanza di almeno 30 km dalla sede ateRgroup di
Rivolta d’Adda (Cr). Non si considerano pertanto trasferta i set allestiti a Milano o a Rivolta
d’Adda.

Concessioni e diritti di immagine
I soggetti fotografati dovranno:
- concedere l’utilizzo gratuito della loro immagine registrata in fotografia, video e audio su
supporto magnetico o digitale all’associazione ateRgroup, nati per lo spettacolo nel rispetto della
tutela della privacy, sancita dalla legge 675/96 e successive
- dichiarare di essere a conoscenza della possibilità che le fotografie e le registrazioni possano
essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, pubblicazione sul web,
stampa, downloading controllato, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico.
- dichiarare, inoltre, di non avere nulla a pretendere per i diritti di utilizzo immagine,
intendendosi ceduti tutti i diritti di sfruttamento in qualsiasi forma (sia per l’anno in corso, sia per
gli anni a venire).
- rispettare le norme ed i regolamenti ove presenti e mantenere un atteggiamento consono alla
situazione
I soggetti fotografati potranno:
- richiedere gratuitamente l’utilizzo e la diffusione delle fotografie, anche in versione originale, e
delle registrazioni
- richiedere gratuitamente la realizzazione di ulteriori fotografie (ad uso personale o
promozionale, es: per proprio book fotografico di presentazione) nei diversi set allestiti anche
con ambientazioni e costumi differenti
- richiedere la stampa di un numero definito ed illimitato di calendari da parete a prezzi
vantaggiosi per propri utilizzi (compresa la vendita autorizzata)

Ulteriori informazioni e note
- ateRgroup, nati per lo spettacolo è un’associazione no profit composta da ragazzi di età
compresa tra i 18 ed i 30 anni, tra cui professionisti del mondo dello spettacolo.
- ateRgroup garantirà la realizzazione di fotografie e video tramite macchine professionali.
- ateRgroup precisa di non essere un’azienda, di non poter emettere rimborsi e di non realizzare
guadagni economici sul progetto in oggetto.

Contatti
Sito web: www.atergroup.com
E-mail per informazioni: info@atergroup.com
E-mail per casting: casting@atergroup.com
Contatto MSN: info@atergroup.com o tramite apposita chat sull’homepage del nostro sito web

