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Denominazione istituto/associazione 

 

indirizzo/località n. 

città prov. 

e-mail Telefono 

Nominativo di un responsabile  
(indicare se docente o alunno) 

__________________________________________ 

Recapiti del responsabile 

telefono ________________________________ 

e-mail __________________________________ 

chiede di partecipare al concorso Occhi nuovi sulla città e dichiara di accettare il bando in tutte le sue 

parti. 

CARATTERISTICHE CORTOMETRAGGIO 

Titolo  

Durata in minuti Anno di produzione 

Lingua  Sottotitoli     � si     � no 

Sinossi 
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REGIA  (��������������	

����	���������������������������������������	���� 	���	�	� 

Nome  Cognome 

nato a  prov. il 

residente a prov. 

in via/piazza  n. 

e-mail telefono 

  

SCENEGGIATURA  (nome e cognome)  

 

MONTAGGIO (nome e cognome)  
 

CAST
 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

… … 

 
COLONNA SONORA E MUSICHE (titolo, autore, anno) 

Brano 1 

Brano 2 

Brano 3 

Brano 4 

Brano 5 

... 
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Dichiarazione  

Il responsabile  

� Dichiara di essere titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità legale dell’opera sopra indicata. 
 

� Dichiara di non essere titolare di tutti i diritti, ma di essere in possesso delle relative liberatorie. 
 
 
Liberatorie e autorizzazioni 

� Autorizza l’Associazione Archivi-amo a proiettare la mia opera durante la manifestazione Occhi nuovi 
sulla città, a metterla a disposizione di reti televisive e/o di altri soggetti o media per la messa in onda 
(totale o parziale) a scopi promozionali e culturali, e a utilizzare la stessa su qualunque supporto 
conosciuto, senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo, azione o ragione. 

 
� Autorizza l'Associazione Archivi-amo al trattamento dei dati personali in accordo con il Decreto 

legislativo 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di dati personali e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno registrati e trattati 
unicamente per finalità legate alla presente procedura. 
Titolare del trattamento dei dati: Associazione Archivi-amo, corso Mazzini 23, 26900 Lodi. 
 
La mancata autorizzazione comporta l'esclusione dal bando. 

 
 
 
 
Luogo e data _________________________             Timbro e firma _______________________________ 


