
► SCHEDA di 
ISCRIZIONE

COMPILARE  UNA SCHEDA PER OGNI LAVORO INVIATO

UTILIZZARE UNA GRAFIA LEGGIBILE O RICHIEDERE IL FILE IN FORMATO EDITABILE

L’ISCRIZIONE È DA CONSIDERARSI VALIDA SOLO SE LA SCHEDA SARÀ DEBITAMENTE FIRMATA

E-mail del partecipante:

 COMPILARE SOLO UNA DELLE DUE SEZIONE A O  SEZIONE B IN BASE AL SOGGETTO DA ISCRIVERE AL CONCORSO

SEZIONE A  ISCRIZIONE SINGOLO CONCORRENTE:

Il sottoscritto: (Nome e cognome) Età:

Indirizzo: n°: Città:

Provincia: CAP: Nazionalità:

e-Mail: Cellulare:

 SEZIONE B ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ / COMUNI / GRUPPI GIOVANILI / SCUOLE:

Il Referente: (Nome e cognome)

(N.B: REFERENTE È IL RESPONSABILE O UN DELEGATO DEL GRUPPO - ASSOCIAZIONE )

e-Mail: Cellulare:

PER CONTO DI: (INDICARE CON UNA X L’OPZIONE GIUSTA)
Società di

produzione
Associazione

culturale
Associazione

no profit
Onlus Istituto

Scolastico
Comune Gruppo

informale
Altro

Nome del Soggetto Rappresentato:

Indirizzo: n°: Città:

Provincia: CAP: Nazionalità:

e-Mail: Cellulare:

Intendo partecipare al FLUVIONE FILM FESTIVAL 2019 con la seguente opera:

TITOLO

ANNO (Prima proiezione
pubblica)

DURATA (in minuti):

REGIA

SOGGETTO

SCENEGGIATURA

FOTOGRAFIA

MONTAGGIO

ATTORE PRINCIPALE

ATTRICE PRINCIPALE

BREVE SINOSSI (Cliccare nell’area due volte con il cursore)
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SCELTA SEZIONE  (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE SIA DALL’ISCRITTO ALLA SEZIONE A CHE ALLA SEZIONE B):

Il sottoscritto:
(Nome e cognome del Filmaker o Referente)

con

intende partecipare alla sezione:

1 APPENNINO DOC Corto o documentario sulla montagna appenninica

2 FUORI LIMITE Documentario su territori nazionali ed internazionali

3 CORTO LIBERO Cortometraggi nazionali a tema libero

4 VIDEOCLIP

5 CINEMA E SCUOLA

Ciascuno degli appartenenti alle categorie sopra citate concorre anche ad altri premi speciali, come il 
Premio Speciale ISML CITTADINANZA E LEGALITÀ; Premio AREA 54

Il sottoscritto:
Dichiara di essere (Regista/Produttore/Referente/o specificare altro)  

Dell’opera (Titolo) :
e di averne tutti i diritti legali, totali ed esclusivi.

► Dichiara che il suo lavoro non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti a carattere diffamatorio secondo quanto 
espresso dalla legge sul Diritto d’Autore (633/1941 e successive modifiche);
► Autorizza la proiezione pubblica del suo cortometraggio, senza alcun compenso, tramite una distribuzione non esclusiva 
gratuita da parte dell’associazione culturale Ecomuseo del Monte Ceresa.
Tutti i diritti rimarranno sempre di proprietà dell'Autore e dei detentori dei diritti.
► Autorizza l’Associazione organizzatrice all’utilizzo del materiale informativo inviato, per scopi didattico-culturali, senza alcun 
compenso, durante manifestazioni promosse dall’Associazione o altri eventi a cui la stessa aderirà.
► Accetta che il materiale video inviato sia trattenuto e conservato dall’organizzazione Ecomuseo del Monte Ceresa 
nell’archivio fisico e digitale del FLUVIONE FILM FESTIVAL con sede in Via Foscolo, Roccafluvione, per scopi didattico-
culturali.
► Accetta un’eventuale espressione del giudizio e del parere del pubblico sul lavoro in sede di concorso.
►   Conferma   di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto e dichiara di essere consapevole delle   
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.   Dichiara   di aver letto e compreso e quindi di accettare integralmente   
tutto il regolamento del Concorso Cinematografico   FLUVIONE FILM FESTIVAL     2020  

Luogo e data: Firma:

Inoltre il sottoscritto, 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 
d'iscrizione (responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione Ecomuseo del Monte Ceresa di Roccafluvione 
(AP) e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici come da D.Lgs 
196/03.

Luogo e data: Firma:

Consenso trattamento dati sensibili  D.lgs. n° 196/03 e seg.
Autorizzo l’Ente organizzatore del Premio FLUVIONE FILM FESTIVAL, al trattamento anche informatico dei miei dati personali
per gli usi connessi al concorso ed alle iniziative collegate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integr.

Luogo e data: Firma:

             N.B. Se l’iscritto è minorenne, occorre obbligatoriamente il consenso di un genitore e una sua firma ove richiesto.
►indicare il link del video caricato su una piattaforma che permetta il download su: appenninodoc@gmail.com
►Scheda d’Iscrizione FLUVIONE FILM FESTIVAL 2020 debitamente firmata (firma in originale).
►Copia Bonifico/Attestazione d’avvenuto pagamento o versamento quota d’iscrizione a: appenninodoc@gmail.com oppure: 
ecomuseomonteceresa@gmail.com
►Trailer o estratto della durata massima di 5 minuti (non obbilgatorio ma sarà richiesto obbligatoriamente agli autori finalisti).
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