Modulo d’iscrizione
Immagini a Confronto 2021
A) - CONCORSO “Immagini a Confronto”
Le voci contrassegnate con l'asterisco (*) devono essere obbligatoriamente compilate.

Dati del film
Titolo originale Corto *
Anno di produzione *
Paese di produzione *
Durata * (max 20 min.)
Regia *
Genere *
Autore della Musica Originale
Produzione *
Filmografia e Premi ottenuti

Breve Sinossi del film (in italiano) *

Dati del referente
Nome *

Cognome *
Contatto telefonico *
E-mail di contatto *
l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996. Si rilascia anche, da parte dell’autore, la liberatoria per la proiezione
dell’opera all'edizione 2021 di Immagini a Confronto – Concorso nazionale cortometraggi.
LUOGO E DATA
FIRMA

Modulo d’iscrizione
Immagini a Confronto 2021
B) - CONCORSO “ JUNIORS DOORS”

Rivolto ai ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado (statali e paritarie), associazioni,
gruppi, scuole di teatro/cinema e fondazioni di tutto il territorio nazionale avente preferibilmente
come tema:
“… non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.
È il nostro cuore, molto più dei nostri occhi, lo strumento che ci è utile per osservare e per comprendere la
realtà, gli altri e tutto il mondo che ci circonda. (da Il Piccolo Principe di A. De Saint-Exupery)
IST. SCOLASTICO

ASSOCIAZIONE/GRUPPO

SCUOLA TEATRO/CINEMA

DENOMINAZIONE ______________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________ Città _________________________________
REFERENTE: Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato il ______________________ comune di ___________________________________________ (______)
Residente in _______________________________ cap___________ città ____________________________
Prov. ___________ tel./cell. _______________________ email _____________________________________
In qualità di Dirigente Scolastico/Docente/Referente intende partecipare al Concorso Immagini a Confronto
2021 sezione “Juniors Doors” con la seguente opera:
Titolo Cortometraggio ____________________________________________________________________________
Regia ___________________________________________________________________________________
Soggetto e Sceneggiatura ___________________________________________________________________
Genere _________________________________ Anno ___________ Durata (Max 5 min.) _______________
Formato di ripresa _________________________________________________________________________
SINOSSI DEL CORTO - Breve esposizione del contenuto

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dichiara che il suo Corto non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e successive modifiche
(diritto d'Autore); e non presenta contenuti a carattere diffamatorio. Dichiara di aver letto e quindi di accettare
integralmente tutto il Regolamento del Concorso. Accetta che tutto il materiale inviato entri a far parte dell' "Archivio del
Concorso IAC". Autorizza la proiezione pubblica senza alcun compenso del suo Corto. Autorizza (SI/NO) la messa in
onda TV (terrestre, satellitare, digitale, web tv, ecc.) Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03. Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci;

Luogo e data: ___________________________________ Firma del Referente _________________________

