
 

 

 
14° FESTIVAL NAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO 

SCOLASTICO E PER GIOVANI FILMAKER 
“Gabriele Inguscio” 

Edizione 2019 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO   

 
N.B.: Una scheda per ogni opera inviata – al massimo inviare 3 cortometraggi. 

RIEMPIRE IN STAMPATELLO TUTTA LA SCHEDA ED ANCHE L’INDIRIZZO E-MAIL. Per le Scuole: firma del Referente. 
 
►ISCRIZIONE DI   ISTITUTO SCOLASTICO / ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ 
Il referente (nome e cognome) :_______________________________________________________________________ 

nome Istituto/Associazione/Soc.: ______________________________________________________________________ 

indirizzo:  ________________________________________ città: ________________________________ prov.: ______ 

E-mail: _______________________________________ tel.: _____________________  cell.: _____________________ 
Il Premio in denaro  sarà assegnato al referente. 

►ISCRIZIONE DI   FILMAKER   
Il sottoscritto (nome e cognome): ______________________________________________________________________ 

cod. fiscale: _____________________________  indirizzo: _________________________________________________ 

cap: __________ città: ________________________________________________________________ prov.: ________ 

nazionalità: ___________________________  e-mail: _____________________________________________________ 

tel.: ______________________________ cell.: __________________________________________________________ 
Il Premio in denaro  sarà assegnato al regista. 

►ISCRIZIONE      Deve essere riempita, completata e firmata dal  Filmaker oppure dal  Referente: 

intende partecipare al Concorso  14° Festival Nazionale del Cortometraggio Scolastico e per Giovani Filmaker 
“Gabriele Inguscio” ed. 2019 
con la seguente opera: 

Titolo del CORTOMETRAGGIO:______________________________________________________________________ 

Genere: _______________________________________________ durata (in minuti): ___________________________ 
 

REGISTA: _______________________________________________________________________________________ 

SCENEGGIATURA ORIGINALE: _____________________________________________________________________ 

DIRET. FOTOGRAFIA: _____________________________________________________________________________ 

MUSICA Commerciale? (scrivere si o no) ? _________ Autore: _____________________________________________ 

N.B.: Inserire nel CD l’elenco dei Brani/Autori/Esecutori sia della Musica Commerciale usata, sia di quella originale. 

MONTAGGIO: ____________________________________________________________________________________ 

ATTORE: ________________________________________________________________________________________ 

ATTRICE: ________________________________________________________________________________________ 

Studente DAMS o Scuola di Cinema (si/no) ? _________ quale? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Studente di Scuola Primaria (si/no)? ___ Secondaria di 1°grado (si/no)? ___  2° grado (si/no)? ___ quale? 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data: ___________________________________                       Firma: ________________________________ 
N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma del Genitore in tutti e 3 gli spazi per la firma. Se Scuola: firma del Referente 



 

 

 

 

►ISCRIZIONE      Deve essere riempita, completata e firmata dal  Filmaker oppure dal Referente: 

Formato di ripresa: ________________ Anno di produzione: _________   Il Cortometraggio ha già vinto in altri Concorsi / 

Festival? (si/no) _______ Quali? ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome): _____________________________________________________________________ 

Dichiara di essere ___________________________________ (scegli tra Regista / Produttore / Referente o specificare altro)  

del Cortometraggio dal titolo: _________________________________________________________________________  

e di averne i diritti legali totali ed esclusivi;  

Dichiara che il suo cortometraggio non lede i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia di diritto d’Autore; e non presenta contenuti a carattere diffamatorio. 

Dichiara di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Concorso  

Accetta che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e catalogato nell’ “Archivio di Cortometraggi” con scopi 

didattico-culturali del tutto gratuitamente; 

Autorizza la proiezione pubblica gratuita del suo Cortometraggio inviato per scopi didattico-culturali, tramite la 

distribuzione gratuita da parte dell’AssociAzione Culturale Gabriele Inguscio,  nonché l’eventuale  pubblicazione in 

streaming sul sito web della AssociAzione medesima.  

Accetta (SI/no) ____ un giudizio critico pubblico gratuito del Cortometraggio inviato; 

Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto; 

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 
Inoltre il sottoscritto, ai sensi 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 consapevolmente indicati nella presente scheda 
di iscrizione al concorso e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti 
informatici. 
 
Luogo e data: _________________________________                           Firma: ________________________________ 

 

Per il consenso al trattamento dei dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 
 

Luogo e data: _________________________________                           Firma: ________________________________ 
N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma del Genitore in tutti e 3 gli spazi per la firma. Se Scuola: firma del Referente 
 

 
 
Se Scuola, per presa visione   Firma del Dirigente Scolastico e Timbro della Scuola:  
 
     _______________________________ 
 

 
Per partecipare al Concorso è necessario inviare un plico tramite raccomandata semplice o posta prioritaria contenente 
(per ogni opera presentata e con il massimo di TRE cortometraggi inviati):  

a) DUE copie del   DVD (di cui una in formato  mpeg o avi o mp4) più un CD con la Sinossi ed elenco musica non 
originale e  2 fotografie di scena  

b) Tutte le pagine completamente compilate e tutte firmate in ogni loro parte, della presente scheda di iscrizione 
c) Spedire entro il  24 maggio 2019  (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

  AssociAzione Culturale “Gabriele Inguscio”  – Via N.Sauro, 48 – 73044 Galatone (LE) 


