
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CONCORSO  “ ILCORTO.IT “ 2004 
( una scheda per ogni opera inviata – al max 3 opere ) 

 
N.B.  Si prega di scrivere in stampatello. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________________ 

cod. fiscale: ______________________  indirizzo ________________________________________ 

cap _____ città _______________________________________________________ pr __________ 

nazionalità _________________________  e-mail ________________________________________ 

tel. ___________________________  cellulare __________________________________________ 

intende partecipare al Concorso “ ILCORTO.IT “ 2004 con la seguente opera: 

Titolo del CORTO: _________________________________________________________________ 

Genere: _________________________________________ durata (in minuti): _________________ 
N.B. Per partecipare ai relativi premi, riempire i seguenti campi con Nome / Cognome / Città / ed eventuale telefono 

REGISTA: _______________________________________________________________________ 

SCENEGGIATURA: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DIR. FOTOGRAFIA: _______________________________________________________________ 

MUSICA ORIGINALE: ______________________________________________________________ 

MONTAGGIO: ____________________________________________________________________ 

ATTORI: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Studente DAMS o Scuola di Cinema (si/no) ? ___ quale? __________________________________ 

Opera presentata in formato: DVD (si/no) ___   VHS (si/no) ___ 

Allegata filmografia del Filmaker? (si/no) ___    

SINOSSI allegata: (si/no) ___   SCENEGGIATURA allegata: (si/no) ___    

STORYBOARD allegata: (si/no) ___    

N.B.: da riempire solo per fini statistici: 

Formato originale: _________________________ Anno di produzione: _______________________ 

Il Corto ha partecipato ad altri Concorsi / Festival? (si/no) ___   A quali (elencare anche gli eventuali 

premi ottenuti)? ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il Corto è già stato trasmesso in TV? (si/no) ___  Elencare le emittenti: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data: _________________                            Firma: ________________________________ 
 

N.B.: Completare la scheda di iscrizione con la dichiarazione successiva. 



 

 
DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome): _____________________________________________________ 

Dichiara di essere l’Autore del Corto dal titolo: ___________________________________________ 

e di averne i diritti totali ed esclusivi; 

Dichiara di aver letto e di Accettare integralmente il Regolamento del Concorso; 

Accetta che il materiale inviato sia trattenuto e che faccia parte dell’ “Archivio Nazionale di 
Cortometraggi” con scopi didattico-culturali; 

Autorizza che la Sinossi, la Sceneggiatura e lo Storyboard, se allegati ed inviati, siano pubblicati 

(con citazione degli Autori) nel sito promotore del concorso www .ilcorto.it per scopi didattico-culturali; 

Autorizza (SI/NO) ___ alla messa in onda TV di alcuni estratti del Corto inviato (al max 30 secondi); 

Autorizza (SI/NO) ___ alla messa in onda TV dell’intero Cortometraggio inviato; 

Autorizza l’uso dei dati della presente scheda di iscrizione al Concorso “ILCORTO.IT” 2004 secondo 

le norme della legge 675/96 art. 10 sulla privacy e al trattamento dei dati personali, anche con mezzi 

elettronici, per finalità esclusivamente inerenti l’organizzazione del Concorso e che, in nessun caso, 

potranno essere ceduti a terzi; 

 

Luogo e data: _________________                            Firma: ________________________________ 

 

Per il consenso al trattamento dei dati art. 10 legge 675/96 

 

Luogo e data: _________________                            Firma: ________________________________ 
 

============================================================================ 

Per partecipare al Concorso “ILCORTO.IT” 2004 è necessario inviare un plico tramite raccomandata 

semplice o posta prioritaria contenente (per ogni opera presentata e con il massimo di TRE):  

a) un DVD od un VHS 

b) le 2 pagine (stampate e compilate in ogni loro parte) della scheda di iscrizione 

entro il  17 novembre 2004 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

ARCHIVIO IMMAGINI CINEMA 
CONCORSO “ILCORTO.IT” 2004 

Via GIOLITTI, 319 
00185 ROMA 

 
Per ulteriori informazioni scrivere a: concorso @ ilcorto.it  o telefonare al numero:  347 3300104 


