TARIFFARIO SERVIZI CINETECA
(Tutti gli importi si intendono al netto dell’iva)
Le tariffe sotto riportate s’intendono come contributo a sostegno delle attività di conservazione, revisione e
duplicazione.
Eventuali costi di ricerca e predisposizione dei materiali saranno a carico del richiedente e quantificati a
seconda della richiesta.
Il presente tariffario non include il pagamento dei diritti d’autore. Sarà responsabilità del richiedente
individuare eventuali aventi diritto e corrispondere quanto dovuto.
I costi di trasporto per la movimentazione delle copie a/r saranno a carico del richiedente.
PRESTITO FILM SUPPORTO PELLICOLA E DCP PER SINGOLA PROIEZIONE
Durata compresa tra 1’ e 30’
Durata compresa tra 31’ e 60’
Durata compresa tra 61’ e 120’
Durata superiore a 120’
Prestito di film su altri supporti (es. Bluray, DVD o file)
Per proiezioni di pellicole restaurate: maggiorazione del 30%
PENALI E INDENNIZZI
Tipologia
Per mancata restituzione alla data prevista, per ogni giorno di ritardo fino a
restituzione avvenuta
In caso di danneggiamento o smarrimento del film è previsto un indennizzo pari alla
copertura dei costi, a carico del richiedente, per la realizzazione di una copia su
supporto analogo a quello danneggiato
CONSULTAZIONE IN SEDE ALLA MOVIOLA o PASSAFILM
Durata
All’ora o frazione
Al giorno
RIVERSAMENTI, RIPRODUZIONI VIDEO E FOTOGRAMMI
Tipologia
Riproduzioni fotogrammi in bassa definizione
Riversamenti su dvd e file bassa definizione per studio e ricerche
Telecinema, duplicazioni e riproduzioni in alta definizione costo di servizio esterno
aggiuntivo da quantificare
UTILIZZO IMMAGINI
Tipologia
Utilizzi non commerciali
(costi di lavorazione e spedizione a carico del richiedente)
Utilizzi commerciali
(costi di lavorazione e spedizione a carico del richiedente)
Ultimo aggiornamento: 27.08.2019.

100 €
150 €
200 €
300 €
DA CONCORDARE

Quota Euro
80 €
PREVENTIVO DA
LABORATORIO

Quota Euro
15 €
90 €
Quota Euro
25 € da 1 a 10
immagini
25 € a titolo
PREVENTIVO DA
LABORATORIO
Quota Euro
DA CONCORDARE
DA CONCORDARE

