
 

AnimArt Film Festival 

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME: __________________________ 
NOME:_______________________________ 

NATO/A: ______________________ PROVINCIA: (______) IL: ____ / ____ / ____ 

RESIDENTE A: ____________________________________PROVINCIA: (______) 

INDIRIZZO: _______________________________________C.A.P.: ____________ 

TELEFONO: __________________________ 

E-MAIL: ______________________________


     REGISTA                 PRODUTTORE


con l'invio del proprio cortometraggio/i di cui è regista/produttore, 
assumendosene la piena responsabilità, chiede l’iscrizione all’AnimArt Film 
Festival.


TITOLO: ______________________________ DURATA: ____________________

REGIA: ____________________________________________________________

SCENEGGIATURA: _________________________________________________ 

FOTOGRAFIA: _____________________________________________________

ATTRICE PROTAGONISTA____________________________________________

ATTORE PROTAGONISTA____________________________________________

COLONNA SONORA_________________________________________________




REGOLAMENTO DEL FESTIVAL 

- Possono partecipare solo registi e produzioni Italiane o almeno l’80% del 
cast deve essere composto da  Italiani. 

- Il cortometraggio deve essere in lingua Italiana o in dialetto ma con 

sottotitoli Italiani  

- La durata massima del cortometraggio deve essere di massimo 30 minuti 

incluso i titoli iniziali e finali 

- i diritti per la musica, Video e per qualsiasi cosa che riguardi SIAE o 

COPYRIGHT sono sotto responsabilità di chi iscrive il progetto al festival. 
Il festival non si prende alcuna responsabilità.


DICHIARO 
-   di avere letto e accettato il regolamento del festival in ogni sua parte.

- di essere responsabile dell’opera e di essere titolare dei diritti e che questo 

modulo di iscrizione può considerarsi come “liberatoria per la proiezione 
come richiesto dalla SIAE.


- che i contenuti del cortometraggio non violano le leggi vigenti e che 
l'opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il 
sottoscritto Gennaro Iago Esposito direttore dell' ANIMART FILM 
FESTIVAL ed ogni suo componente, si dichiarano liberi da ogni 
responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico.


-  di autorizzare agli organizzatori dell’ ANIMART FILM FESTIVAL, ai sensi 
della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al 
trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le 
informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle 
manifestazioni collegate. 


- di autorizzare  Gennaro Iago Esposito e tutti i membri del festival 
ANIMART FILM FESTIVAL, ad usare il materiale da voi inviato a scopo 
pubblicitario su tutte le piattaforme web, social, tv, radio, video e anche 
tramite pubblicità fisica quali cartelloni, locandine  ecc.




Da allegare alla scheda di iscrizione: 
- L’opera (cortometraggio) da visionare tramite un link (non inviate il file)

- Breve sinossi sull’opera.

- Breve presentazione del regista

- Breve presentazione della produzione

- Foto di scena ed una del regista 

- Locandina ufficiale del cortometraggio 


La mancanza degli allegati o la non leggibilità totale o parziale degli stessi, 
implica l’esclusione dal concorso.


Inviare tutto a: animartfilmfestival@yahoo.com


DATA _______________________FIRMA _____________________________


mailto:animartfilmfestival@yahoo.com

