
Iscrizione al 

Festival Alto Vicentino 
Edizione 2014 

 

Dati del Partecipante 
(compilare in stampatello) 

 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Professione 

Indirizzo          N°      CAP               Comune         Prov.  

Telefono 

E-Mail 

Sito Web 

 
 

Dati dell'Opera 
(compilare in stampatello) 
 

Titolo 

Produzione       Nazionalità 

Regia        Nazionalità 

Anno di uscita                   Budget    □ <1000€    □ >1000€ and <10000€    □ >10000€ and <25000€    □ >25000€ 

Durata 

Formato originale 

Sceneggiatura 

Fotografia 

Montaggio 

Musiche 

Distribuzione 

Lingua                                                                             Sottotitoli (si/no) 

Breve sinossi 

 

 

 
Altre Informazioni 
(compilare in stampatello) 
 

Indicare eventuali premi e/o riconoscimenti ottenuti dal regista 

 

 

Indicare eventuali premi e/o riconoscimenti ottenuti dall'opera 

 

 

 

INVIARE TUTTO IL MATERIALE ALL'INDIRIZZO: 

Comune di Santorso  

Piazza Aldo Moro,8 
36014 Santorso (VI) 

indicare sulla busta “FESTIVAL ALTO VICENTINO” 



 

Regolamento e Condizioni: 

 
1. Termine per la presentazione delle domande: 25 febbraio 2014. 

2. Si accettano tutte le opere realizzate a partire dal 1 gennaio 2010. 
3. Le opere dovranno essere recapitate su supporto digitale: non si accettano supporti magnetici (tipo VHS). I 

materiali inviati non verranno restituiti. 

4. Con la presente si autorizza all'inserimento delle opere inviate nell'archivio del “Festival Alto Vicentino”. Le 
opere inviate non verranno restituite. Si autorizza inoltre alla proiezione del materiale iscritto durante altre 

iniziative organizzate dallo staff del “Festival Alto Vicentino”. Si autorizza inoltre l’utilizzo di un massimo di 

20” del cortometraggio per scopi promozionali. 
5. Gli organizzatori si riservano di effettuare una preselezione dei filmati che verranno visionati dalla giuria. 

Verrà pubblicata sul sito una lista di tali filmati. 
6. La durata massima di ciascuna opera è fissata in 15 minuti. Nel caso di dialoghi in lingua straniera 

sono necessari sottotitoli in italiano o in inglese. Nel caso in cui i sottotitoli siano solo in inglese allegare il 

testo dei dialoghi (in formato elettronico o cartaceo) ed inviare due versioni del filmato una con i sottotitoli e 
una senza sottotitoli. 

7. Ai vincitori verrà data comunicazione entro il 30 maggio 2014. 
8. Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali danni o furti alle opere in concorso. 

9. Ogni partecipante può iscrivere al concorso una sola opera. 

10. L'ammontare del primo premio in denaro verrà pubblicato sul sito internet www.festivalaltovicentino.org 
 

 

Accettazione dei Termini del Regolamento: 

 
Con la seguente firma si accettano tutte le condizioni del regolamento sopra esposte. I dati forniti saranno trattati 

secondo le normative vigenti in materia di privacy e non verrano forniti a terzi. 

 

Firma per accettare (obbligatoria): Data: 

 

Autodichiarazione per Registi Amatoriali 

 

Apporre una firma per dichiarare di non essere un professionista e poter quindi partecipare alla sezione per i filmati 
amatoriali. 

 

Firma per autodichiarazione (facoltativa): 

 

Pubblicazione: 

 

Si autorizzano gli organizzatori ad utilizzare le opere iscritte per eventuali raccolte e/o pubblicazioni relative al 

Festival Alto Vicentino. Tali pubblicazioni, in ogni caso, non saranno commercializzate né utilizzate a fini di lucro. 
 

Firma per accettare (facoltativa): 

 

Fuori concorso (per medio e lungo-metraggi): 

 
Se la tua opera non rientra nei 15 minuti puoi iscriverla alla sezione fuori concorso. 

 

Firma per accettare (facoltativa): 

 
 


