
SCHEDA 1 

Scheda di iscrizione al Concorso 

“MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” 

Città di Statte 

Scadenza 1 Luglio 2021 

https://www.moonwatchersassociazione.it 

 

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

le pagine. 

 

Titolo del cortometraggio: ______________________________________________ 

 

Sinossi in due righe: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Anno di realizzazione:_____________ Durata: ______________ 

 

Genere principale: ______________________________________________________ 

 

Regista: ________________________________________________________________ 

Sceneggiatura originale: ________________________________________________ 

Direttore della fotografia: _____________________________________________ 

 

Brani musicali (indicare se amatoriali, classici, con diritti d’autore 

acquisiti, titolo, autori ed esecutori): ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Montaggio: ______________________________________________________________ 

 

Attori principali e relativi ruoli: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Eventuali premi e candidature ricevute in altri concorsi: ___________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data: _________________________ 

Firma di chi propone/invia il corto: 

__________________________________________ 

 

Firma del genitore o tutore (se minorenne): 

__________________________________________  



SCHEDA 2 

Scheda di iscrizione al Concorso 

“MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” 

Città di Statte 

Scadenza 1 Luglio 2021 

https://www.moonwatchersassociazione.it 

 

-Riempire solo se iscrizione per Istituto scolastico, associazione, 

società 

 

Il referente (nome e cognome): 

_________________________________________________________________________ 

 

Per conto di (nome dell’associazione, istituto o società: 

_________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________ 
Città:______________________ Provincia:_________ Telefono:_______________ 

Cellulare:__________________ E-mail: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

-Riempire se iscrizione di regista 

 

Il sottoscritto: ________________________________________________________  

Nato a: __________________ il: __________ indirizzo: ____________________ 

Telefono:_________________ Cellulare:__________ E-mail:__________________ 

 
 

DICHIARA 

Di aver letto, capito ed accettato integralmente il bando di concorso e 

intende partecipare allo stesso. 

 

 

Luogo e data: _________________________ 

 

Firma di chi propone/invia il corto:  

 

__________________________________________ 

 

Firma del genitore o tutore (se minorenne): 

 

__________________________________________ 

 

  



SCHEDA 3 

Scheda di iscrizione al Concorso 

“MOONWATCHERS FILM FESTIVAL” 

Città di Statte 

Scadenza 1 Luglio 2021 

https://www.moonwatchersassociazione.it 

 

Liberatoria 

Io sottoscritto/a________________________________________________________  

Nato/a______________________________ Il _________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________  

come autore / produttore / distributore del film intitolato: 

_________________________________________________________________________ 

  

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 per future proiezioni in altri festival 

collegati o che ne facessero richiesta; proiezione attraverso 

trasmissioni televisive locali, nazionali e satellitari; rassegne 

culturali senza fini di lucro; eventuale inclusione in DVD promozionale.  

 

Dichiaro, inoltre, che la mia opera è     non è tutelata dalla 

S.I.A.E.  

Autorizzo l’associazione culturale senza scopo di lucro “MOONWATCHERS” 

organizzatrice del concorso, ai sensi della legge in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16., al trattamento dei dati 

personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi 

connessi al concorso ed alle manifestazioni collegate. 

 

 

Luogo e data: _________________________ 

 

Firma di chi propone/invia il corto: 

__________________________________________ 

 

Firma del genitore o tutore (se minorenne): 

__________________________________________ 

 

 

  


