
       

SCHEDA DI ISCRIZIONE MULTIPLA al CONCORSO

“ ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE di ROMA 2023 “
Iscrizione GRATUITA - Scadenza:  Giovedì 30 NOVEMBRE 2023

-- Per SOCIETA’ di DISTRIBUZIONE --

► Titoli e cast dei CORTOMETRAGGI PRESENTATI
   

TITOLO Cortometraggio: _______________________________________________________________ 

Durata (Min/sec): ___/___  Regia: _________________________________________________________

Sceneggiatura: ___________________________________  Fotografia: ___________________________

Partecipazione alla Sezione (selezionare con una X): Tema Libero:    “Gli Altri”:   “Lavoro sicuro”:   

TITOLO Cortometraggio: _______________________________________________________________ 

Durata (Min/sec): ___/___  Regia: _________________________________________________________

Sceneggiatura: ___________________________________  Fotografia: ___________________________

Partecipazione alla Sezione (selezionare con una X): Tema Libero:    “Gli Altri”:   “Lavoro sicuro”:   

TITOLO Cortometraggio: _______________________________________________________________ 

Durata (Min/sec): ___/___  Regia: _________________________________________________________

Sceneggiatura: ___________________________________  Fotografia: ___________________________

Partecipazione alla Sezione (selezionare con una X): Tema Libero:    “Gli Altri”:   “Lavoro sicuro”:   

TITOLO Cortometraggio: _______________________________________________________________ 

Durata (Min/sec): ___/___  Regia: _________________________________________________________

Sceneggiatura: ___________________________________  Fotografia: ___________________________

Partecipazione alla Sezione (selezionare con una X): Tema Libero:    “Gli Altri”:   “Lavoro sicuro”:   

TITOLO Cortometraggio: _______________________________________________________________ 

Durata (Min/sec): ___/___  Regia: _________________________________________________________

Sceneggiatura: ___________________________________  Fotografia: ___________________________

Partecipazione alla Sezione (selezionare con una X): Tema Libero:    “Gli Altri”:   “Lavoro sicuro”:   

TITOLO Cortometraggio: _______________________________________________________________ 

Durata (Min/sec): ___/___  Regia: _________________________________________________________

Sceneggiatura: ___________________________________  Fotografia: ___________________________

Partecipazione alla Sezione (selezionare con una X): Tema Libero:    “Gli Altri”:   “Lavoro sicuro”:   

 
SE   necessario compilare più copie di questa pagina.  

Luogo e data:                                                         Firma: _____________________________
 del Referente che propone / invia i cortometraggi



“ ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE di ROMA 2023 “

►  ISCRIZIONE per  SOCIETA’ di DISTRIBUZIONE

Il referente (nome e cognome)                                                                                                                                   

per conto della Società:                                                                                                                                            

indirizzo                                                                                    città:                                           sigla pr:                    

e-mail                                                                                         cellulare                                                              

Numero Totale dei Cortometraggi inviati: ____________

Dichiara che i cortometraggi inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 

633/1941 e successive modifiche (diritto d’Autore) e non presentano contenuti a carattere diffamatorio; 

Dichiara di accettare integralmente tutto il Regolamento del Concorso “ilCORTO.it - Festa 

Internazionale di Roma 2023” come letto sul sito www.ilcorto.eu; 

Accetta (SI/no)______ che i Corti inviati siano catalogati nell’ “Archivio Nazionale Cortometraggi” 

dell’Associazione Culturale “ilCorto.it” con scopi didattico-culturali, del tutto gratuitamente; 

Autorizza (SI/no)______ che Sceneggiatura, Storyboard e tutto il materiale extra inviato, sia pubblicato

(citandogli Autori) nel sito “ilCorto.eu” per scopi didattico-culturali, senza alcun compenso; 

Autorizza la proiezione pubblica senza alcun compenso dei Cortometraggi presentati; 

Autorizza (SI/no)______ la partecipazione ad altri eventi organizzati dell’Assoc. Culturale “ilCorto.it”;

Conferma di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Inoltre il  sottoscritto referente, ai sensi dell’art 10 legge 675/96 e per gli  effetti  dell’art. 13 d.lgs. n°
196/03 e successive modifiche,  dichiara  di essere compiutamente informato delle finalità e modalità
del trattamento dei dati indicati nella presente scheda di iscrizione (responsabile del trattamento dei dati
è il  presidente dell’Associazione Culturale “ilCorto.it” di Roma) e  conferisce  il  proprio consenso al
trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici.

Luogo e data:                                          Firma: ______________________________

Per il consenso al trattamento dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e seg.

Luogo e data:                                           Firma: _____________________________

Inviare entro Giovedì 30 NOVEMBRE 2023  i Cortometraggi e le pagine della presente scheda riempita,
tramite software anche gratuiti come: FILEMAIL.com  o  WETRANSFER.com 

all’indirizzo email: concorso@ilcorto.it

Per  ulteriori informazioni  contattare l’organizzazione  al cellulare 3780834501

od all’email  concorso@ilcorto.it

Associazione Culturale no-profit “ILCORTO.IT”  -  siti: www.ilcorto.it -  www.ilcorto.eu


