Bozza

CIRCOLARE ANCeSCAO

L’ANCeSCAO, nell’ottica di stimolare le iniziative e le attività dei propri circoli aderenti, è lieta di comunicare di aver
negoziato delle condizioni di maggior favore per l’ottenimento dell’autorizzazione necessaria per proiettare legalmente
opere audiovisive (film, cartoni animati, documentari, ecc.). Tale licenza, oltre a tutelare i centri che offrono questo
servizio dal rischio di incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge sul Diritto d’Autore, dà anche l’opportunità a coloro
che desiderano ampliare le proposte di intrattenimento del proprio centro, di inserire quest’attività in modo più
conveniente.
L’accordo è stato trovato con la Motion Picture Licensing Company (MPLC), l’azienda che in Italia autorizza le
visioni pubbliche di opere audiovisive tutelate da Diritto d’Autore tratte da supporti homevideo, quali VHS/DVD/Bluray/file (di norma riservati ad un uso domestico). MPLC è presente in oltre 30 paesi al mondo dal 1987 e gestisce i
diritti di oltre 420 produttori cinematografici, tra cui 20th Century Fox, Medusa Film, Metro-Goldwyn-Mayer,
Paramount, Universal Pictures, BIM Distribution, Walt Disney Pictures, Warner Bros.
Ricordiamo a tutti i circoli che, ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d’autore (LDA 633/41, Artt.61 e
78-ter), tali proiezioni devono infatti essere autorizzate dagli aventi diritto (produttori cinematografici). L’acquisto o il
noleggio di un DVD/Bluray o file consente la proiezione dell’opera esclusivamente all’interno delle mura domestiche,
come indicato anche nelle avvertenze prima dei titoli di testa. Un circolo che dovesse proiettare un’opera senza licenza
si espone dunque alle conseguenze penali e pecuniarie previste dall’Art. 171-ter.
La Licenza Ombrello® rilasciata da MPLC ha validità 12 mesi ed autorizza la proiezione della maggioranza delle opere
audiovisive tratte da supporti homevideo disponibili in commercio, senza limitazioni nella frequenza.
Ambiti applicativi della Licenza Ombrello® MPLC per i circoli ANCeSCAO:
-

sale per visioni collettive (con proiezioni organizzate)
sale video con lettore DVD a disposizione dei soci
intrattenimento in viaggio, in occasione di gite sociali
uso di film durante eventi culturali, feste o manifestazioni
uso di film durante corsi (formazione, lingue, workshop, seminari)

Tutti i circoli aderenti ad ANCeSCAO potranno sottoscrivere la Licenza Ombrello® alle seguenti tariffe annuali:
Numero Tesserati*

Tariffa annuale riservata ANCeSCAO
(oltre iva)

FINO A 100

€ 150,00

OLTRE 100

€ 250,00

* riferito all’anno precedente a quello in corso
Con la Licenza Ombrello® i titoli proiettati non possono essere pubblicizzati all’esterno del centro e non può essere
richiesto il pagamento di un biglietto per assistere alla proiezione del film.

Nel caso si vogliano invece organizzare degli spettacoli cinematografici pubblicizzati all'esterno del centro o si preveda
il pagamento di uno specifico biglietto d'ingresso per assistere alle proiezioni, sarà necessario richiedere una apposita
Licenza per ogni titolo in programma. La MPLC è licenziataria anche per questa fattispecie per i film della 20th
Century Fox e della United International Pictures (Paramount e Universal Pictures). I circoli ANCeSCAO che avranno
sottoscritto la Licenza Ombrello® avranno inoltre diritto ad uno sconto del 15% (ad eccezione della tariffa per sale fino
a 20 posti) sulle relative tariffe MPLC in vigore. Le tabelle tariffarie ed i listini dei film autorizzabili sono disponibili
alla pagina web www.mplc.it/page/tbt.

Di seguito i contatti della MPLC Italia:
Via degli Olmetti, 39/E, 00060 Formello (Roma)
Tel +39 06 9075108
info@mplc.it
www.mplc.it

