
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del Regista o del Referente)     

Indirizzo  Città  Pr   

e-mail   tel    

Cellulare   

intende partecipare al Concorso Social Film Festival ArTelesia – School and University con la seguente 

opera: 

Titolo del film/cortometraggio 
 
 

 

nella seguente Sezione (selezionare con una X) 
 

SCUOLA D’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

    UNIVERSITA’ 

con il seguente tema (selezionare con una X) 
 

- CINELIBRIAMOCI: lavori ispirati ad opere della narrativa italiana e mondiale 
- AGENDA 2030: best practice per lo sviluppo sostenibile 
- LIBERO 

 
Paese di produzione Anno    

 

Durata Regia     
 

Interpreti    

 

Genere    

 

Lingua     

 

Sottotitoli    

 

Formato originale    
 

BREVE SINOSSI: 
 
 

 

 

 

 



 

 

BREVE BIO-FILMOGRAFIA DEL REGISTA: 
 

 

 

 

 

Come ha saputo del Concorso? 

 

dal sito www.socialfilmfestivalartelesia.it  sì  no 

da Internet  sì  no 

Riviste del settore    altro, specificare:    

 
 

Il/la sottoscritto/a    

dichiara 

di essere (scegliere tra Regista / 

Produttore / Referente) del lavoro (titolo) 
 

 
 

e di averne i diritti legali totali ed esclusivi. 

Dichiara altresì: 

• che l’opera 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; 

• di aver letto e quindi di accettare integralmente tutto il Regolamento del Concorso; 

• di accettare che tutto il materiale inviato entri a far parte dell’Archivio del Festival; 

• di autorizzare la proiezione pubblica dell’opera senza alcun compenso; 

Il/la sottoscritto/a nell’autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto 

dalla normativa di settore, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci. I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome ed il logo di 

Social Film Festival ArTelesia , unitamente al Premio ricevuto. 

Gli audiovisivi in formato HD (alta definizione) dovranno essere inviate caricandole su una piattaforma 

internet inviandone il link al seguente indirizzo di posta elettronica: sffaed14@gmail.com con la seguente 

dicitura nell’oggetto della e-mail: “Sezione - Titolo dell’opera”. Si consiglia di mantenere privata la visione 

e di indicare la password di accesso. Nella richiamata e-mail si dovrà allegare la scheda di iscrizione 

compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal referente, dall’autore dell’opera o dal regista. 

Il/la sottoscritto/a autorizza espressamente la proiezione del suo lavoro in tutti gli eventi promossi dal 

Festival. 

Per informazioni scrivere a: sffaed14@gmail.com o telefonare ai numeri: + 39 320 35 41 913 +39 339 5894523 

Luogo e data:    

Firma del Referente   

http://www.socialfilmfestivalartelesia.it/
mailto:sffaed14@gmail.com
mailto:sffaed13@gmail.com

