
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI  “CORTO... DI 
SERA”

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Indirizzo________________________________________ cap ______ città _______________

nazionalità _____________ e-mail _______________________________________________

tel._________________________________ cellulare_________________________________

Intende partecipare alla Rassegna di Cortometraggi “Corto di sera...” , con la seguente opera:

Titolo: ______________________________________________________________________

Durata (max 25 minuti): ____________

Regista/i _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Musica Originale (sì/no) _____ Autore: ____________________________________________

Anno di produzione: _______

Sezione alla quale si intende partecipare:

□ Ripreso Bene
□ Tema Libero  

Materiale allegato necessario:
 CORTOMETRAGGIO su DVD o file inviato via mail
 SINOSSI/Presentazione (massimo 5 righe)

N.B.: Il materiale non verrà restituito e resterà a disposizione delle Associazioni organizzatrici.

Luogo e data: _________________________ Firma: _________________________________
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LIBERATORIA

Con riferimento alla mia partecipazione alla rassegna “CORTO DI SERA...”  ed al d.lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo espressamente l’Associazione  Pro Loco 
“Giovannello da Itala”, al trattamento dei miei dati personali.

Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________

Dichiara di essere Regista o Produttore del Cortometraggio dal titolo:

____________________________________________________________________________

e di averne i diritti totali ed esclusivi.

Dichiara di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia 
di diritto d’Autore.

Le opere selezionate per la sezione “Ripreso Bene” entreranno a far parte dell'archivio 
multimediale del sito di Confiscati Bene (www.confiscatibene.it) e verranno riutilizzati per fini 
divulgativi e senza scopo di lucro. 

Autorizza la proiezione pubblica del suo cortometraggio per scopi culturali e senza scopo di 
lucro ad altre iniziative organizzate dai partner di Corto di Sera.

Inoltre il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici.

Luogo e data:_________________________  Firma:__________________________________

 

VIA S. CATERINA, 25 – 98025 ITALA (ME) - VIA ROMA, 124 - 98025 ITALA (ME) TF 0909586022
G. U. REGIONE SICILIANA N. 18 DEL 24.04.2008 DDG N. 158/S2TUR - 12.3.08 UNPLI 2013- 04526

 C.F. E P. IVA 02925260834 www.prolocoitala.it   Email: prolocoitala@pec.it - info@prolocoitala.it 

http://www.prolocoitala.it/
http://www.confiscatibene.it/
mailto:info@prolocoitala.it
mailto:prolocoitala@pec.it

