SALINADOCFEST 2022
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
ALLEGATO 1
Scheda di iscrizione
Data di scadenza invio copie: 24 luglio 2022
TITOLO OPERA
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
RECAPITI DELL’AUTORE
Indirizzo e-mail
Website
Cell./tel./Indirizzo postale
RECAPITI DELLA PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE
Indirizzo e-mail
Website
Cell./tel./Indirizzo postale
NOTE DI REGIA ______________________________________________________________________________
BIOGRAFIA DEL REGISTA ____________________________________________________________________
DATI INTESTAZIONE EMISSIONE RICEVUTA PAGAMENTO
No me/Cognome/ Denominazione
societaria
Residenza/sede legale
Codice fiscale/partita IVA
indirizzo email per inv iare la
ricevuta

AVVERTENZE Il festival provvederà a contattare direttamente gli autori se selezionati, di conseguenza la
segreteria del festival non sarà tenuta a rilasciare info rmazion i. 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.
Vi preghiamo, nel caso decideste di compilare a mano questo documento, di scrivere in stampatello.
Le mail dovranno avere come oggetto la dicitura: Concorso ufficiale 2022 – il titolo del film – il nome dell’autore
Inviare il 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 ORIGINA LE
DURATA
SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO
MUSICA
SUONO
INTERPRETI
FORMATO
ANNO
NAZIONE
PRODUTTORE
PRODUZIONE
SITO
VENDITE INTERNAZIONALI
DISTRIBUZIONE

ALLEGATO 3
Trattamento dati personali
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in
- esprime il consenso, nei termini previsti 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 dal 15 al 18 settembre 2022.
- nel caso in cui essa venga proiettata in pubblico. concede la liberatoria per la proiezione pubblica nell’ambito del
SalinaDocFest 2022.
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

