
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2012 / ENTRY FORM 2012 
(da compilare in tutte le sue parti; la mancata compilazione dei campi richiesti prevedel’automatica esclusione dalla 

competizione/Please fill the follow entry-form in all requestedfields to be submitted to the competition) 

 

Titolo Originale / Original Title: _________________________________________ 
 

Titolo Tradotto / Translated Title ________________________________ 
 
Paese di produzione / Production country __________________________________ 
 
Anno di produzione/ Production year:____________________________________ 
 
Contrassegnare la sezione in cui si iscrive l’opera/Please mark the section in which 
your work will be included: 

□ cortometraggi 
 

□ lungometraggi 
 

Categoria  partecipanti / Category partecipants 
 

□ Scuole medie superiori / High school 
 

□ Scuole di cinema- Università/ Schools of cinema-University 
 

□ Filmaker 
 

*solo per  scuole di cinema/università e filmmaker / Only for schools of cinema-University 

 
     

□  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Regista/Film director:  

Indirizzo/Address: ________________________________________ 

Città/City:____________________________State:________________________ 

Tel: ________________________Fax: _______________________ 

E-mail:______________________Web:_______________________ 

*Produzione/Production company:__________________________________________ 

Indirizzo/Address: _______________________________________________ 

Città/City:_____________________State:____________________________ 

Tel: ___________________________Fax: ____________________________ 

E-mail:_______________________________Web:_______________________ 

Durata/Length______________________ □ Colore/colour        □ BN/Black & White 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi dell’opera (italiano o inglese) / Synopsis (Italian or English ) 

 

 

 

 

 

 

 

Il film ha partecipato ad altri festival?/ Has the film participated in other festivals? 

□ SI/ YES □ NO/ NO 

Se sì, specificare quali / If so, please specify which one(s): ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Formato di proiezione/Screening format:          □ 4:3;              □ 16:9 

Docente referente / teacher reference:  

Nome / Name: ___________________  

Cognome / Surname:____________________ 

Scuola /School:____________________________ 

Tel: ________________________ Fax: _______________________ 

E-mail:______________________ Web:_______________________ 



 

 

 

 

Dichiarazione 

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………….………………… (…), 

il ………………, e 

residente a ……………………………………… (…), in via ………………………………………… 
n. ……, recapito telefonico ………………………………………………….,  

fax ………………….………………., indirizzo e-mail …………………………………………, dichiara 
di essere titolare dei diritti dell’opera dal titolo 

……………………………………………………………………………., dallo stesso presentata, e di 
avere la piena proprietà nonché di esercitare legittimamente su di essa tutti i 

diritti esclusivi. 
Dichiara che l’opera dal medesimo proposta è originale ed inedita e che non è 

stato utilizzato materiale di opere già esistenti (letterarie, musicali, 
multimediali o di qualsiasi altro tipo) 

realizzate da altro autore o, comunque, protette da copyright altrui. 
Dichiara, inoltre, che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato 

dalla L.633/1941 e che essa non presenta contenuti a carattere diffamatorio. A 
tal proposito, esonera sin d’ora E.C.F.F da ogni responsabilità e pretesa 

formulata da terzi con riguardo all’opera presentata al Concorso. 

Con la sottoscrizione della presente scheda, il sottoscritto autorizza 
irrevocabilmente la direzione a far proiettare l'opera nelle giornate del festival 

l’inserimento gratuito di brevi sequenze dell’opera, per la durata massima di 
due minuti, in telegiornali, rubriche televisive e in internet. Autorizza inoltre, 

gratuitamente, ulteriori proiezioni integrali dell’opera per scopi didattici, 
culturali e di promozione del festival e senza fine di lucro. 

Il sottoscritto dichiara  altresì, di essere a conoscenza del fatto che le copie 
dell’opera inviate non saranno restituite, ma entreranno a far parte 

dell’archivio di Efebocorto Film Festival. 
Dichiara, infine, di aver preso preventivamente visione del regolamento del 

Concorso e di accettarne integralmente il contenuto. 
Il sottoscritto dichiara di essere compiutamente informato che i dati personali 

forniti verranno utilizzati ai soli fini del Concorso Efebocorto Film Festival e 
pertanto presta, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, il consenso 

al loro trattamento. 

 
 

 
……………………. ……, lì …………….. 
                                                                                   Firma del titolare dei diritti 

                                                                                  _____________________ 


