
 

Scheda 1 

      Scheda di iscrizione al concorso 

“MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” 

Città di Statte 

Scadenza 31 marzo 2018 

 

Riempire a stampatello la scheda del corto inviato, firmandola in tutte le pagine. 

(pena la esclusione dal concorso) 

Dove richiesto, barrare si o no. Non modificare la scheda. 

 

Titolo del corto_____________________________________ 

Sinossi 2 righe_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Anno di realizzazione ________ durata______________________ 

Partecipazione alla sezione:  

Tema libero sez. “MOONWATCHERS”  si  

Tema fisso sez. “LOCAL-MENTE”  si 

 

Genere (indicare solo un genere)_______________________________ 

 

Regista: ________________________________________________________ 

Sceneggiatura originale____________________________________________ 

Direttore fotografia: _______________________________________ 

Brani musicali indicare se amatoriali, classici, commerciali, con diritti  

acquisiti, titolo, autori ed esecutori: 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Montaggio: ______________________________________________________ 

Attore: ___________________________________________________________ 

Attrice: __________________________________________________________ 

Il cortometraggio ha già vinto in altri concorsi/festival?        No         Si 

Se si quali? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  ______________________________________ 

 

Firma di chi propone/invia il corto  

__________________________________________________________________ 

 

Firma del genitore (se minorenne): 

 

 

 

 



 

Scheda 2 

      Scheda di iscrizione al concorso 

“MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” 

Città di Statte 

Scadenza 31 marzo 2018 

 

Riempire solo se iscrizione per: istituto scolastico, associazione, società 

 

 

 

Il referente (nome e cognome) ___________________________________ 

Per conto di:         istituto: SI      – associazione: SI          – società: SI 

Nome di associazione, istituto, società ________________________________ 

Indirizzo _________________________________città_________________ 

Prov.  ____________ e-mail _______________________________________ 

Tel. ________________________cell. _________________________________ 

 

Riempire se iscrizione di regista italiano o straniero 

Il sottoscritto__________________________________________________ 

Età___________ nazionalità ____________________indirizzo___________ 

________________città __________________prov. ______________________ 

Tel. _______________________cell. ____________________________________ 

E-mail_______________________________ 

 

Eventuali note del regista o di chi invia il corto: 



 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, capito ed accettato integralmente il bando di 

concorso, e intende partecipare al concorso indetto dalla vostra associazione 

“MOONWATCHERS” 

 

Luogo e data_______________________ 

 

Firma ______________________________ 

 

Firma genitore (se minorenne)____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 3 

       Scheda di iscrizione al concorso 

“MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” 

Città di Statte 

Scadenza 31 marzo 2018 

 

Liberatoria 

 

In caso di più autori compilare una Liberatoria per ognuno 

Io sottoscritto/a________________________ Nato/a________________________ 

Il ________________________  C.F.  ________________________ 

come autore / produttore / distributore del film: ________________________ 

concedo la liberatoria per la proiezione della mia opera durante il MOONWATCHERS 

FILM FESTIVAL  e l’uso della stessa per il Concorso al suddetto Festival e per fini 

promozionali strettamente legati alla comunicazione del festival. 

Autorizzo l’uso del film nei seguenti casi (barrare con una croce e firmare le opzioni 

scelte): 

[ ] Proiezioni in altri festival collegati o che ne facessero richiesta. 

Firma________________________ 

[ ] Proiezione attraverso trasmissioni televisive locale, nazionale e satellitare. 

Firma________________________ 

[ ] Rassegne culturali senza fini di lucro. 



Firma________________________ 

[ ] Eventuale inclusione in DVD promozionale. 

Firma________________________ 

Dichiaro, inoltre, che la mia opera  è   /  non è tutelata dalla S.I.A.E. (barrare 

l’ipotesi che ricorre) 

Autorizzo l’organizzazione a trattare i miei dati ai sensi della legge sulla privacy 

675/96, essi verranno utilizzati solo per scopi inerenti al concorso o manifestazioni 

per cui venga dato il consenso tramite la presente liberatoria. 

Data ________________________ 

Firma________________________ 

 


