SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PREMIO LEGGIMONTAGNA
4^ edizione CORTOMONTAGNA
Il sottoscritto ...................................................................................................................................
residente a ........................................................... in via .................................................................
nato a ……………………………….....................….. il ……………….....................…….....
tel. ……………...............................................…. cell. ..........................................................................
e-mail ……………………………………@....................................................
dichiara di essere
studente/non studente (barrare ciò che si esclude)
Se studente, iscritto alla classe/anno .................... presso l’Istituto..............................................
.........................................................................................................................................................
Dichiara di voler partecipare al Premio “Leggimontagna 2018 - 4^ edizione Cortomontagna” riservata ai
cortometraggi con l’opera:
Titolo ………………………………………………………....................................................................................
Anno di produzione ………………….
Comunica le seguenti informazioni:
1. Caratteristiche del video:
durata in minuti.....................
riprese a colori o bianco/nero (barrare ciò che si esclude)
formato originario del file video ............................................................
formato dello schermo (es. 4:3, 16:9....) ................................................
2. Riassunto del contenuto del cortometraggio
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………...
………….…………………………………………………………………………………………………….………………..………...
………………………..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Il sottoscritto si impegna a consegnare l’opera secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30
settembre 2018, data di scadenza stabilita dall’ASCA, Associazione che organizza il Premio.
Il sottoscritto:
Autorizza/non autorizza (barrare ciò che si esclude) eventuali proiezioni senza fini di lucro delle opere.
Autorizza/non autorizza (barrare ciò che si esclude) la trasmissione in tv o Internet delle opere stesse,
senza fini di lucro.
Autorizza/non autorizza (barrare ciò che si esclude) la pubblicazione del riassunto, della copertina e del
titolo a scopi promozionali.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento “Leggimontagna 2018 - 4^ edizione
Cortomontagna” e di accettarlo integralmente.
Il sottoscritto si impegna a consegnare alla Segreteria del Premio la presente scheda sottoscritta e, per i
minorenni, la liberatoria firmata dai genitori.
Consegna inoltre titolo e copertina dell’opera.
Data …………………………………………
Nome e Cognome ……………………………………………………
Firma ………………………………………………….

Per comunicazioni contattare:
Nome e Cognome …………………………………………………….........
Indirizzo…………………………………………………………………………………………...
Tel………………….Fax…………………E-mail………….……..@............................................
Firma……………………………………………….

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto dà il suo
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali e con gli strumenti ritenuti più
opportuni dall’ASCA.

Firma………………………………………………..

