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MONTEMARIO FILM FESTIVAL 

Associazione Culturale  “Arte & Musica d’Italia” & “Ass. CS-Com-Spe Tecnici & Lavoratori dello Spettacolo” 

in collaborazione con “Progetto Acting Shot” 

Via E. Pestalozzi, 32 00168 Roma Tel. 342.81.70.365 – www.actingshot.it 

Premio Internazionale “MONTEMARIO FILM FESTIVAL” 

(DICHIARAZIONE E SCHEDA TECNICA) 

SHORT FILM  VIDEO CLIP  - SCHEDA [da allegare al plico e/o pacchetto dati (wetransfer) con cui si 

inviano: la documentazione prevista dal Regolamento, la scheda di partecipazione riportata in calce al Regolamento 

stesso e le n°2 copie del Dvd (se invio cartaceo) e n°1 copie del CD-press-kit (se invio cartaceo) ] 

Il sottoscritto …………………………………………. nato a……………….………………………….….il………………………………………… 

residente a…………………………..………….. in Via-V.le-P.zza-L.go……….………………………………………………………………… 

provincia di………………………………………………….  Richiede l’iscrizione alla categoria: ……………………………………….. 

DICHIARA 

1) di aver preso visione e accettato in ogni sua parte il regolamento per la partecipazione al Premio 

Internazionale MONTEMARIO SHORT FILM FESTIVAL;  

2) che il Cortometraggio non viola la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi   secondo 

quanto espresso dalla normativa in vigore sul diritto d’autore  e non presenta contenuti a carattere 

diffamatorio; 

3) di garantire di essere autore delle Cortometraggio e di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di 

utilizzazione e sfruttamento relativi allo stesso; 

4) di manlevare in toto e tenere indenne l'Associazione organizzatrice da qualsiasi richiesta, anche di 

risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero di terzi aventi causa, qualora 

il Cortometraggio non fosse stato realizzato dal sottoscritto e qualora il sottoscritto non fosse titolare di ogni 

più ampio diritto di utilizzazione; 

5) di essere a conoscenza che, qualora il Cortometraggio contenga marchi, segni distintivi o qualsiasi bene 

oggetto privato di terzi, il sottoscritto deve produrre ed allegare alla presente, apposita liberatoria scritta 

concernente la più ampia utilizzazione del marchio, segno distintivo o altro bene in questione; 

6) di essere a conoscenza che, qualora il Cortometraggio riproduca  persone riconoscibili o minori, il sottoscritto 

deve produrre ed allegare alla presente, apposita liberatoria di immagine scritta da parte dei soggetti ritratti 

o degli aventi la potestà genitoriale sui minori ritratti; 

7) di essere a conoscenza e garantire che l'Associazione organizzatrice non è in alcun modo responsabile per 

eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori 

che appaiono nel Cortometraggio o ancora dai soggetti aventi diritti sui marchi o segni distintivi. Il 

sottoscritto garantisce ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti dell'Associazione organizzatrice; 

8) di essere a conoscenza che non saranno ammesse a concorrere Cortometraggi con contenuti pornografici;  

9) di autorizzare l’Associazione organizzatrice a pubblicare il Cortometraggio sul proprio sito e i riferimenti allo 

stesso sull’Antologia del Premio; 

10) di autorizzare l’Associazione organizzatrice al libero utilizzo, senza alcun compenso, di tutti i materiali inviati, 

ferma restando l’indicazione degli autori. L’uso di tutti i materiali inviati avverrà, in ogni caso, per le finalità 

istituzionali dell’Associazione, per la pubblicizzazione del festival e potrà essere utilizzato per la 

programmazione pubblicitaria dei propri partner, collaborazioni e sponsorizzazioni.  

11) di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;  

12) in difetto rispetto a quanto previsto ai punti precedenti, il sottoscritto prende atto che sarà escluso dal 

Premio.   

                                                                                                                    Firma leggibile e data/anno 

                                                                                                                  ……………………………………………... 
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(da compilare in caso di concorrente minorenne) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….……….esercente la patria potestà sul minore 

……………………………………………………. autorizza la partecipazione dello stesso al Premio internazionale MONTEMARIO 

SHORT FILM FESTIVAL 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

                                                                                                                    Firma leggibile e data/anno 

                                                                                                                  ……………………………………………... 

 

(da compilare in caso di scuola dall’insegnante responsabile) 

 

L’insegnate ……………………………………………. nato a……………….………………………….….il………………………………………… residente 

a…………………………..………….. in Via-V.le-P.zza-L.go……….………………………………………………………………… provincia di….………., 

scuola………………………………………..……………classe…………………….  richiedendo l’iscrizione alla categoria………………………….. 

prende carico delle responsabilità riportate in regolamento e delle autorizzazioni specifiche di partecipazione e 

autorizza la partecipazione al Premio internazionale MONTEMARIO SHORT FILM FESTIVAL. 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

                                                                                                                    Firma leggibile e data/anno 

                                                                                                                  ……………………………………………... 
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SCHEDA TECNICA DEL CORTOMETRAGGIO (SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’AUTORE) 

Sezione di iscrizione  (selezionare con una X): FILM CORTO  VIDEO CLIP   

PRO*   BOY*   KID*   *(KID 11-14 anni – BOY 15-18 anni – PRO dai 18 anni indicare una delle tre categorie) 

► Titolo e genere :                                                                     

___________________________________________________________________________________ 

► Anno di realizzazione :                     ► Durata  (FILM CORTO max10 min. titoli inclusi VIDEO CLIP min. 15 sec. max 6 min.titoli inclusi): 

____________________________        _______:________:_______ 

► Autore/i :                                                                           

__________________________________________________ ► Musiche Originali : SI   NO      

► Soggetto : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

► Interpreti : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

► Breve sinossi : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

► il cortometraggio ha già vinto in altri Festival o Concorsi : SI   NO      

► Quali? ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

► Il cortometraggio è già stato trasmesso in TV:  SI   NO  Quali emittenti? _____________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Eventuali altre note o annotazioni specifiche:   
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    Firma leggibile e data/anno 

                                                                                                                  ……………………………………………... 

 


