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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
1° FESTIVAL  DEL  CORTOMETRAGGIO   “Città di Pergola”

Pergola – Settembre 2004

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / ENTRY FORM

Si  prega di  compilare  con cura in ogni  sua parte (preferibilmente  direttamente  attraverso  l’editor  di  testi  e non
manualmente). Le informazioni saranno utilizzate per il catalogo del festival.

Le informazioni  evidenziate in grassetto sono obbligatorie  e la  mancata  compilazione comporta  l’esclusione dal
concorso.

titolo originale / original title
durata / running
anno di produzione / production year
genere / genre
sezione /  section [   ]   Fiction “PREMIO CITTA' DI PERGOLA”

[   ]   Dialoghi di Pace “PREMIO CARITAS”
[   ]   Sperimentale “PREMIO LA TARANTOLA”
[   ]   Scuole “PREMIO PROLOCO”

regia / director
data di nascita / birthdate
indirizzo / address
contatti / contacts e-mail url

tel. / ph
sceneggiatura / script 
fotografia / photography 
montaggio / editor 
scenografia / art director 
suono / sound 
musica / music
interpreti / actors 
produzione / production company 
indirizzo / address
contatti / contacts e-mail

tel. / ph
distribuzione / distributor company 
indirizzo / address
contatti / contacts e-mail

tel. / ph
a quali festival e' stato presentato / at
which festivals has the film participated
premi vinti / awards collected
sinossi / synopsis

bio-filmografia / bio-filmography

data produzione / date
firma / signature
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ACCORDO DI PARTECIPAZIONE
1.  Le  disposizioni  dell'accordo  di  partecipazione
devono intendersi interamente recepite all'interno del
Regolamento  del  Festival  di  cui  dichiaro  di  aver
presa visione.  L’invio  della  presente implica la  mia
piena accettazione del regolamento stesso.

2.  Iscrivendo  la  mia  opera  alle  sezioni  “FICTION”,
“ANIMAZIONE”  e  “SCUOLE”  autorizzo  –  a  titolo
gratuito – il Circolo “La Tarantola” a proiettare la mia
opera,  in  manifestazioni  -  non  a  scopo  di  lucro  -
divulgative  della  cultura  del  cortometraggio  e
dell’attività del Circolo stesso.

3.  Iscrivendo  la  mia  opera  alla  sezione
“DIALOGHI  DI  PACE”  dichiaro  di  concedere  a
titolo  gratuito  a  CARITAS  MARCHE  la
registrazione,  la  trasmissione e l’uso dell’opera
iscritta su qualsiasi mezzo tecnico e tecnologia
di  trasmissione  (via  etere,  satellite,  DVD,  VHS,
internet)  esclusivamente  per  iniziative  di
divulgazione  sociale  e  non  a  scopo  di  lucro.
Escludo  il  Circolo  “La  Tarantola”  in  qualità  di
organizzatore  del  Festival  da  ogni  successiva
responsabilità  derivante  dall’utilizzo  da parte di
CARITAS  Marche  (e  da  qualsiasi  soggetto
connesso  a  Caritas  Marche)  della  mia  opera,
ritenendo  il  rapporto  successivo  allo
svolgimento del Festival risolto tra il sottoscritto
e le suddette organizzazioni.

4. Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della legge
675/96, dichiara di essere compiutamente informato
delle  finalità  e  modalità  del  trattamento  dei  dati
consapevolmente  indicati  nella  scheda  e  di
autorizzarne  l'archiviazione  nella  banca  dati  del
Circolo “La Tarantola”.

per accettazione clausole 1. 2. 3. 4.
firma / signature

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  e  di
approvare  specificamente,  ai  sensi  dell’art.  1341
secondo comma del  Codice  Civile,  le  clausole  del
regolamento di partecipazione di cui al n° 5 lettera f)
(limitazione responsabilità nei confronti dei terzi), al
n°  8  lettera  c)  (limitazione  responsabilità  custodia
materiale  inviato)  e  n°  8  lettera  i)  (competenza
territoriale).

firma / signature

DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA
in entrambe le pagine e unitamente a VHS/DVD e due immagini del cortometraggio
ENTRO IL 30/6/2004 A

PROLOCO DI PERGOLA
casella postale 95
61045 Pergola (PU)
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