TUTORIAL PER PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA CROWDFUNDING “SURGELATI”
Questa guida ti seguirà passo-passo durante tutta la procedura di sottoscrizione della campagna crowdfunding per il
progetto “SURGELATI” promosso da Wu Ming 2 e Contradamerla sulla piattaforma di Produzioni Dal Basso.
Iniziamo!
Innanzitutto devi accedere al sito WWW.PRODUZIONIDALBASSO.COM. Troverai una schermata come questa:

Da questa pagina potrai facilmente trovare il nostro progetto semplicemente inserendo la parola “surgelati” nel
rettangolo bianco di ricerca (quello con l'icona della lente).
Una volta trovato il progetto “Surgelati” ti consigliamo innanzitutto di visionare il video di presentazione e la
descrizione dell’intero progetto.

Il passo successivo è quello di scegliere, sul lato destro della stessa pagina, la ricompensa che hai deciso di portarti
a casa. Le ricompense sono le seguenti:
"Surgelati" (Libro+CD) in formato digitale - 10€
Download digitale del Libro e del CD, più menzione tra i co-produttori del progetto.
"Surgelati" (Libro+CD) - 30€
Libro + CD, più menzione tra i co-produttori del progetto, spedito a casa in anteprima.
"Surgelati" (Libro+CD) + T-shirt – 40€
Libro + CD + T-Shirt, più menzione tra i co-produttori del progetto, il tutto spedito a casa in anteprima.
"Surgelati - Limited Edition" – 50€
Libro + CD + Stampa Serigrafica 50x70 (numerata manualmente), più menzione tra i co-produttori del progetto, il
tutto spedito a casa in anteprima.
"Surgelati - All inclusive Limited Edition" - 60€
Libro + CD + T-Shirt + Stampa Serigrafica 50x70 (numerata manualmente), più menzione tra i co-produttori del
progetto, il tutto spedito a casa in anteprima.
N. 10 copie di "Surgelati" (Libro+CD) – 250€
N. 10 copie del Libro + CD più menzione tra i Partner del progetto/Logo sul booklet, il tutto spedito a casa in
anteprima.
"Surgelati LIVE" – 400€
Concerto-Live di "Surgelati" con Wu Ming 2 & Contradamerla, dove e quando vuoi tu. Le spese di viaggio e alloggio
degli artisti sono da considerarsi a parte e vanno concordate con lo staff. Prima di procedere con la donazione,
quindi, contattaci all'indirizzo mail: surgelati2019@gmail.com.
Anche in questo caso la ricompensa comprende la menzione/logo tra i partner del progetto sul booklet.

Una volta scelta la tua ricompensa ti basterà cliccarci sopra per accede alla fase di sottoscrizione vera e propria.
Si aprirà una pagina come l’immagine qui sotto.

Spunta la casella di
“accettazione dei
termini d'uso e
trattamento dei dati
personali”

A questo punto, per poter procedere dovrai spuntare la casella di “accettazione dei termini d'uso e trattamento dei
dati personali” e poi cliccare su “CONFERMA”. Da qui in avanti, in caso di difficoltà, potrai anche contattare
direttamente il supporto di Produzioni dal Basso cliccando il tasto sul arancione “Help Desk” posto in basso a sinistra.

Se hai già utilizzato in passato la piattaforma di Produzioni dal Basso ti basterà accedere con i dati del tuo account.
In caso contrario occorrerà effettuare una veloce registrazione inserendo i tuoi dati personali, necessari
principalmente a poterti assicurare la sicura ricezione della tua ricompensa. Se vuoi puoi procedere con il tuo account
di Facebook, Twitter o Google+, altrimenti poi semplicemente registrarti con il tuo indirizzo email.

Se hai deciso di registrarti con l'indirizzo e-mail ti troverai di fronte ad una schermata come questa dove ti basterà
cliccare su “Privato”.

Dovrai ora completare il tuo profili con tutti i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo, etc...) e scegliere una password
personale. L'indirizzo e-mail e la password ti premetteranno di accedere anche in futuro alla tua area personale su
Produzioni dal Basso.
A questo punto dovrai spuntare la casella di “Accettazione dei termini di servizio” e cliccare su “Registrati”.

Spunta la casella di
“accettazione dei
termini di servizio”

Abbiamo quasi concluso! Rimane soltanto l'ultima parte, quella del pagamento.
Se hai un conto PayPal ti basterà accedere con il tuo account e concludere il pagamento. Se non hai ancora un conto
PayPal dovrai allora cliccare sul tasto “Paga con la tua carta di credito”.

Per pagare con la tua carta di credito dovrai compilare la pagina che ti si aprirà con tutti i dati richiesti. Il circuito
PayPal è uno dei metodi più sicuri al mondo per le transizioni on-line.

Una volta effettuato il pagamento sarai diventato automaticamente co-produttore di “Surgelati”!
A questo punto controlla la tua casella di posta, se tutto è andato come previsto riceverai una mail da parte di
Produzioni dal Basso che ti confermerà la sottoscrizione.
IMPORTANTE: Se non ti arriva la mail controlla nello Spam!
Per sicurezza consigliamo di controllare la casella dello Spam fino alla ricezione della ricompensa
perché potrebbero essere necessarie ulteriori comunicazioni a tutti i co-produttori di “Surgelati.
Ti ricordiamo che quella di “Surgelati” è una campagna “Tutto o niente”.
Questa modalità prevede che l'obiettivo per la realizzazione del progetto sia il raggiungimento dell'intero importo. Per
questo motivo la donazione che hai scelto di effettuare verrà prelevata dal tuo conto soltanto a fine campagna se
verrà raggiunto l'obiettivo prefissato. Per questo è importante che tu diffonda la notizia di questo
progetto a tutti i tuoi amici invitandoli a supportarci . Se lo farai te ne saremo infinitamente grati!

Qualcosa non ti è ancora chiaro?
Hai avuto qualche difficoltà?
Nessun problema!
Scrivici una mail all’indirizzo email surgelati2019@gmail.com e troveremo insieme la soluzione!

