SALINADOCFEST 2019
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
ALLEGATO 1
Scheda di accettazione
Data di scadenza invio copie: 15 giugno 2019

Titolo

Provenienza

Regia

Durata

Data ultimazione

Formato/i di origine e di proiezione

Indicare se e in quali festival ha partecipato e se ha ottenuto premi o
menzioni
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RECAPITI DELL’AUTORE
Indirizzo e-mail

Website Cell./tel./fax Indirizzo postale

RECAPITI DELLA PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE

Indirizzo e-mail

Website

Cell./tel./fax Indirizzo postale
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BREVE SINOSSI

NOTA DI REGIA

BIOGRAFIA DEL REGISTA

AVVERTENZE

Il festival provvederà a contattare direttamente gli autori se selezionati, di conseguenza la
segreteria del festival non sarà tenuta a rilasciare informazioni
L’ammissione al festival implica la cessione, senza controparte, dei diritti di riproduzione di
fotografia o di estratti del film per una durata massima di 3 minuti, destinati alla promozione del
festival presso stampa, televisione, Web.
Inviare un link della copia visione del film in formato elettronico ed eventuale password a:
Associazione SalinaDocFest
programmazione@salinadocfest.it
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ALLEGATO 2
SCHEDA TECNICA PER CATALOGO E SITO
DATI RELATIVI ALL’OPERA
Titolo originale

Durata

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musica

Suono

Interpreti

4

Formato
Anno

Nazione

Produttore

Produzione

Sito

Vendite internazionali

Distribuzione
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ALLEGATO 3
Trattamento dati personali

Il/la sottoscritto/a

Nato/a

il

Residente in
- esprime il consenso, nei termini previsto dalla legge, al trattamento dei dati personali
da parte dell’Associazione SalinaDocFest, nonché il consenso alla comunicazione e
all’invio (anche all’estero) dei dati stessi.
- libera l’Associazione SalinaDocFest da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di
rivendicazione o reclamo da parte di chiunque abbia preso parte all’opera - che verrà
presentata nell’ambito del SalinaDocFest che si terrà a Salina - nel caso in cui essa venga
proiettata in pubblico.
concede la liberatoria per la proiezione pubblica nell’ambito del SalinaDocFest.
Luogo e data
Firma
Inoltre il/la sottoscritto/a, con la firma che segue, attesta che le opere inviate sono
libere da vincoli e possono essere utilizzate nel modo indicato nel regolamento.
Luogo e data
Firma

CONTATTI
Tutte le informazioni aggiuntive sul presente documento, possono essere richieste inviando una e-mail
all’indirizzo programmazione@salinadocfest.it
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