SCHEDA DI ISCRIZIONE DUEL IN CORTO 2017

Dichiaro di voler partecipare al Concorso “Duel in corto 2017” di cui accetto il sopra riportato
“REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti.
In caso di SINGOLO AUTORE:
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…….……………………………………Nome …………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………Via/Piazza
………………………………………………… n° …... CAP: ……………………Tel./cell…………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
Dichiaro di partecipare per la categoria (segnare con una x) :

con il cortometraggio intitolato:
titolo del Cortometraggio: ………………………………………………………………………….

In caso di PRODUTTORE:
Dichiaro di partecipare per la categoria (segnare con una x) :

con il cortometraggio intitolato:
titolo del Cortometraggio: ………………………………………………………………………….
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…….……………………………………Nome …………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………Via/Piazza
………………………………………………… n° …... CAP: ……………………Tel./cell…………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………..

IN CASO dI GRUPPO:
dichiariamo che il gruppo seguente è autore del cortometraggio (indicare il nome del gruppo)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Il numero dei componenti……………………………………………………………………….

nome e cognome – data di nascita dei componenti:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Recapito del gruppo/ tel/email ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiariamo di partecipare per la categoria (segnare con una x) :

Dichiaro di essere l’unico autore del cortometraggio presentato ovvero, in caso di Gruppo, dichiariamo
che i membri del gruppo così come sopra indicati sono gli autori dell’opera presentata al Concorso “Duel in
corto 2017”.
Dichiaro, ovvero in caso di Gruppo, dichiariamo che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti
di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo (ovvero per il Gruppo ci assumiamo così come in
elenco di nominativi e firme) ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso o dalla presentazione di detto materiale nell’ambito della
manifestazione “Duel in corto 2017”
Autorizzo, in caso di Gruppo, Autorizziamo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003
Luogo e data…………………………………………………………………………………………..

In caso di minore: Firma leggibile di entrambi i genitori
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………..……

Firma …………………………………….

