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“Visioni sulla costa”

Concorso di immagini sulla Sardegna

Scheda d’iscrizione



_l_ sottoscritto/a

Nome                                 Cognome                                   Data di nascita

Indirizzo                             Città                                          Cap.

Tel.                                    E-mail 

Professione: __________________________________________________________________ 

Referente per conto di (effettuare la selezione con una X)

□ Sé stesso     □ Associazione     □ Società     □ Altro

CHIEDE

di essere iscritto al concorso “Visioni sulla costa” per la seguente 

Sezione:

□ Cortometraggio
□ Videocell
□ Fotografia


Categoria:


□ i costumi e le tradizioni delle comunità costiere 
□ i mestieri tra mare e terra
□ le coste come luogo di confine, contemplazione e viaggio
□ le coste e lo svago, il turismo tra opportunità sostenibili e pericoli
□ la ricerca scientifica nelle aree costiere


Luogo e data …………………………………………….….….…….…. Firma …………………………………………….….….…….…

Concorso “Visioni sulla Costa” - Scadenza: 25 ottobre 2008
Scheda artistica

Titolo dell’opera:


Anno di realizzazione:                                                     Durata Da compilare solo per l’iscrizione alle sezioni: cortometraggio e videocell*:

Regia*: 
Sceneggiatura*:
Scenografia*:
Fotografia*:
Montaggio
Interpreti*:

Musica*:
brani musicali amatoriali/ classici si □ no□                         Autore: ______________________
brani musicali commerciali si □ no□                                  Autore: ______________________
brani musicali con Diritti acquisiti si □ no□                         Autore: ______________________

Opera inedita: si □ no □
Se no indicare a quali manifestazioni è stato presentata l’opera ed eventuali premi vinti:
_____________________________________________________________________________


Con la presente scheda d’iscrizione allega e invia:

□ un provino a stampa 20 x 30**** Da compilare solo per l’iscrizione alla sezione: fotografia
 
□ duplice copia dell’opera in DVD*
□ sinossi*
□ foto della scena*
□ locandina del film*
□ altro: _____________________________________________________________________



e DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi della normativa vigente

Di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel Bando e che quanto contenuto nella presente Scheda d’iscrizione corrisponde a verità. 





Luogo e data …………………………………………….….….…….…. Firma …………………………………………….….….…….…

e più specificamente DICHIARA
Concorso “Visioni sulla Costa” - Scadenza: 25 ottobre 2008

Di aver acquisito il consenso all’utilizzazione dell’opera da parte dei titolari dei diritti connessi e di avere altresì ricevuto da parte di tutte le persone riconoscibili nella suddetta opera, così come da legittimi titolari di qualsivoglia diritto su luoghi o sugli oggetti in esso ritratti, specifica autorizzazione al più ampio utilizzo del loro nome e della loro immagine, ai fini della partecipazione al predetto concorso.

Di cedere all’Agenzia Conservatoria delle Coste il diritto di registrazione, trasmissione, uso e riproduzione dell’opera qui regolata a titolo gratuito per iniziative didattico-culturali-divulgative non a scopo di lucro

Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere informato che 

Di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento, anche informatico, dei dati personali e conferisce il proprio consenso ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle, eventuali, manifestazioni collegate, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni


Luogo e data …………………………………………….….….…….…. Firma …………………………………………….….….…….…



N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore in tutte e tre le pagine negli spazi per la firma




Per informazioni: Ufficio Stampa e Segreteria organizzativa: 349 6696930 –www.sardegnacoste.eu


