
PARTE 1
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

nome 

cognome 

indirizzo 

CAP città/nazione

indirizzo email 

numero di telefono 

codice fiscale 

data e luogo di nascita 
 

nomi degli autori:

PARTE 2:  
DATI DEL GIOCO
 

titolo 

numero dei giocatori 

età consigliata 

durata media

 
 

PARTE 3: 
DIRITTO D’OPZIONE
 
Con la presente dichiaro di essere l’esclusivo proprietario 
dei diritti sul gioco descritto nella parte 2 del presente mo-
dulo, a nome di tutti gli autori indicati nella parte 1.  
 
Dichiaro inoltre di concedere a studiogiochi sas, di Dario 
De Toffoli, Leo Colovini, Dario Zaccariotto & c. sas con 
sede in Venezia, San Polo 3083, P. IVA 02925110278, qui di 
seguito detto “Agente” il diritto di opzione esclusiva sul 
gioco qualora si qualificasse tra i finalisti, con scadenza 
31/12/2017.  
L’opzione prevede quanto segue:  
• l’Agente si impegna a compiere ogni sforzo al fine di sti-
pulare contratti di edizione del GIOCO con possibili editori 
italiani o stranieri. Entro i termini dell’opzione l’Agente po-
trà sottoscrivere contratti di edizione in nome e per conto 
dell’autore. 
• nel caso di stipula di uno o più contratti l’Agente verserà 
all’Autore il 50% delle royalties lorde maturate.  
• fino alla scadenza dell’opzione l’autore non potrà stipula-
re contratti di licenza se non attraverso l’agente.  
• dopo la data di scadenza l’opzione si intenderà automa-
ticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una 
parte all’altra, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza 
originale o prorogata.  I contratti eventualmente stipulati 
dall’agente entro la data di scadenza originaria o prorogata 
dell’opzione rimarranno validi fino alla loro data di scaden-
za.  
 
PARTE 4: 
ACCETTAZIONE E FIRMA 

Accetto e sottoscrivo tutte le condizioni contenute nel 
bando di partecipazione compreso quanto previsto dalla 
parte 3 del presente modulo a proposito della cessione del 
diritto d’opzione. 
 

Firma dell’autore

---------------------------------------------------------- 
 
 

Modulo di partecipazione
da compilare in tutte le sue parti, firmare ed allegare al gioco


