
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE FILM DI PESO 
 PRIMA EDIZIONE 2016 12.11.2016 

Da inviare esclusivamente via mail direzioneartistica@filmdipeso.it 

 
 

Il Sottoscritto __________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________________   Provincia _______ 
 

In data _______________________________________________________ 
 

Residente in __________________________________________________ 
 

Città ________________________________________________________ 
 

Stato ________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale _____________________     Cellulare _________________ 
 

Telefono _________________   e-mail _____________________________ 
 

Richiede di partecipare in qualità di REGISTA alla prima edizione del festival  

“FILM DI PESO”  con l’opera intitolata: ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

della durata di ____________________________________________ minuti 

 
e dichiara: 
 
[ ] di possedere i diritti dell’opera per la quale si richiede la partecipazione al 
concorso o di rappresentare chi ne detiene i diritti; il soggetto richiedente si 
assume ogni responsabilità per tale dichiarazione e solleva l’ente 
organizzatore da ogni controversia; 
 
[ ] di aver letto il bando di concorso e di averlo accettato in ogni sua parte; 
 
[ ] di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 
D.Lgs. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali e 
successive modificazioni. 

 
 

Data ___________________________   Firma _______________________ 



 

 

                                        

Liberatoria 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 
 

Nato/a ________________________________________________________ 
 

In data _______________________________________________________ 
 

Residente a __________________________________ Provincia _________ 
 

In via/piazza ___________________________________________________ 
 

autore/regista  del cortometraggio con titolo __________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Dichiara e garantisce 
 

- di essere in possesso, in Italia e all’estero, di tutti i diritti d’autore, morali e 

patrimoniali connessi all’opera inviata all’organizzazione; 

- di aver ottenuto da tutte le persone riprese e rappresentate nell’opera il 

consenso ai sensi dell’art.96 della Legge sul Diritto d’autore (L. n. 

633/1941) e l’autorizzazione alla riproduzione in qualsiasi forma delle loro 

immagini, con rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico; 

- che il contenuto dell’opera presentata rispetta i diritti di proprietà 

intellettuale ed industriale altrui e qualunque altro diritto di terzi, ed esonera 

l’organizzatore del festival da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile 

e penale relativo all’utilizzo dell’opera. 

Infine concede la liberatoria all’Organizzatore (Gianfranco Silecchia) per la 

proiezione della propria opera all’interno del festival “FILM DI PESO”, per 

l’utilizzo ai sensi della legge del proprio brano musicale dal titolo _________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

Data  ________________________ 
 
                                                          Firma ___________________________ 


