
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE all’ ARCHIVIO NAZIONALE dei CORTOMETRAGGI 
 

N.B.: Riempire una  scheda per ogni cortometraggio inviato -  SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO ANCHE L’INDIRIZZO E-MAIL. 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________ 

unitamente a (nomi e cognomi) ________________________________________________________ 

(dati del 1° firmatario) Nazionalità ___________________cod. fiscale: ____________________________  

indirizzo _____________________________________________________________ cap ________  

città _______________________ pr _____ e-mail ________________________________________ 

tel. ___________________________  cellulare __________________________________________ 

intende/ono iscrivere all’ Archivio Nazionale dei Cortometraggi la seguente opera: 

Titolo del CORTO: _________________________________________________________________ 

Genere: _________________________________________ durata (in minuti): _________________ 
N.B.: Ove possibile, riempire i seguenti campi con Nome, Cognome e numero telefono (se già non inserito) 

REGISTA: _______________________________________________________________________ 

SCENEGGIATURA ORIGINALE: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DIRET. FOTOGRAFIA: _____________________________________________________________ 

MUSICA ORIGINALE (propria o di amici)? (SI/NO):___ Elencare AUTORI e BRANI (anche in altro foglio accluso): 

________________________________________________________________________________ 

MONTAGGIO: ____________________________________________________________________ 

ATTORI Principali: _______________________________________________________________ 

ATTRICI Principali: _______________________________________________________________ 
N.B.: Le seguenti informazioni statistiche vanno sempre riempite. 

 

Il supporto preferito è il DVD, eventualmente anche con MiniDV.   (Se possibile, allegare Sinossi e 2 foto di scena.)  

Indicare altro materiale eventualmente allegato:   FILMOGRAFIA DEL FILMAKER (si/no) ____    

SCENEGGIATURA: (si/no) ____     STORYBOARD: (si/no) ____     BACKSTAGE: (si/no) ____    
 

Formato originale: ____________________ Anno di produzione: __________   Il Cortometraggio ha 

partecipato a Concorsi e/o Festival? (si/no) ______ Quali premi ha ottenuto? ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data: _____________________                     Firma: ________________________________ 
                                                                                               Firma: __________________________________ 

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



 
DICHIARAZIONE per la DISTRIBUZIONE e l’ISCRIZIONE all’ ARCHIVIO NAZIONALE CORTOMETRAGGI 

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome): ______________________________________________________ 

unitamente a (nomi e cognomi) ________________________________________________________ 

Dichiara/no di essere Regista e/o Produttore del Cortometraggio dal titolo: ____________________ 

__________________________________________________ e di averne i diritti totali ed esclusivi;  

Dichiara/no di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e succ. 

modifiche in materia di diritto d’Autore;  

Accetta/no che il materiale inviato gratuitamente sia distribuito da ilcorto.it e che faccia parte dell’ 

“Archivio Nazionale di Cortometraggi” nato per scopi didattici-artistici-culturali-divulgativi; 

Autorizza/no la distribuzione e la proiezione gratuita del Corto inviato anche in Manifestazioni, 

Eventi e Festival a scopo didattico, artistico, culturale e divulgativo;  

Autorizza/no che tutto il materiale allegato ed inviato sia pubblicato (con citazione degli Autori) nel 

sito promotore www .ilcorto.it per scopi didattico-culturali, od in altri siti collegati/derivati; 

Autorizza/no (SI/NO) ____ lo streaming  gratuito del Corto inviato sul sito www.icorti.it ed analoghi; 

Autorizza/no (SI/NO) ____ la messa in onda gratuita su TV, TV satellitari, TV digitali e simili sia 

dell’intero Cortometraggio inviato che di eventuali significativi estratti parziali; 

Dispone/gono che ogni proiezione, streaming, messa in onda, ecc. abbia la citazione dell’ Autore/i;  

Dichiara/no di non avere nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;  

Dichiara/no di aver letto e di Accettare integralmente tutto quanto sopra descritto; 

Dichiara/no di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 

Inoltre il sottoscritto/i ai sensi del dlgs 196/03 conferisce/ono il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato 

con la distribuzione e l’inserimento del cortometraggio in oggetto nell’Archivio Nazionale dei 

Cortometraggi dell’associazione culturale senza scopo di lucro “ilcorto.it”. 
 

Luogo e data: _________________                            Firma: ________________________________ 
                                                                                               Firma: ________________________________ 

                                                                                               Firma: ________________________________ 

Per il consenso al trattamento dei dati art. 7,10,11 legge 675/1996 e succ. modifiche 

Luogo e data: _________________                            Firma: ________________________________ 
                                                                                               Firma: ________________________________ 

                                                                                               Firma: ________________________________ 
 

Per inserire un Cortometraggio nell’Archivio Nazionale dei Cortometraggi è necessario inviare un plico tramite 
raccomandata semplice o posta prioritaria contenente (per ogni opera presentata): 1) Un DVD unitamente (se possibile) 
ad un un MiniDV con una Sinossi e  2 foto di scena o video backstage); 2) queste 2 pagine (compilate in ogni parte e 
firmate) della scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 

ILCORTO.IT - Archivio Nazionale Cortometraggi    CASELLA POSTALE  222    - 0144 ROMA EUR 
Per ulteriori informazioni scrivere a: stefano @ ilcorto.it o telefonare al numero: + 39 340 9656733 


