25 premio libero bizzarri
a

rassegna del documentario

italiaCoRToDoC
SCHEDa di iscrizione
La presente dovrà essere debitamente compilata, firmata e inviata tramite e-mail all'indirizzo di
posta elettronica info@fondazionebizzarri.org
Può altresì essere inviata tramite posta alla Segreteria Organizzativa del Premio Libero Bizzarri
Titolo

Regia

Anno

Durata

min

Anteprima italiana

sec

si

durata fino a 30’

no

Il concorrente autorizza l’utilizzo dell’opera in proiezioni gratuite di carattere culturale?
si
no
(link su YouTube, Vimeo o altro)

Video Trailer

Se la versione integrale è disponibile in streaming indicare l'indirizzo per la visione
Video Integrale
Password

(link su YouTube, Vimeo o altro)
indicare un' eventuale password di accesso al video integrale

DATI DELL'AUTORE
Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
CAP
Città

Prov

Telefono
E-mail

Web

DATI DELLA PRODUZIONE
Nome
Indirizzo
Città

Prov

Telefono
E-mail

Web

IL SEGUENTE MATERIALE :
• Credits
• Sinossi
• Note dell' autore
• Bio-filmografia dell' autore
• Press-book
• Fotografie dell' autore e di scena (jpeg/300dpi)
• Eventuale palmarès
dovrà essere inviato unitamente alla presente scheda di iscrizione tramite e-mail all’indirizzo
info@fondazionebizzarri.org
E' altresì richiesto, pena l'esclusione, l'invio di 1 copia DVD del documentario. La copia non sarà restituita.
Il DVD richiesto sarà conservato presso la Mediateca del Documentario Italiano.

asella di controllo

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL NOSTRO FESTIVAL?

asella di controllo
asella di controllo

web

asella di controllo

mail

asella mensili,
di controllo
quotidiani,
riviste
asella
agenzie
perdi
lo controllo
spettacolo, scuole o istituti d' arte
altriasella
Festivaldi
delcontrollo
Cinema
passaparola
amici/conoscenti
asella dicon
controllo
social network (Facebook, Twitter, etc..)
altro
ACCETTAZIONE
REGOLAMENTO
asella di DEL
controllo
Inviando e firmando questa scheda si dichiara:

asella di controllo

di aver letto il regolamento e di accettarlo integralmente
di aver preso conoscenza dell'informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs.196/2003 (codice sulla privacy) relativa
alle modalità di trattamento dei dati personali e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati del Festival

DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Segreteria Organizzativa 25a Rassegna del Documentario Premio Libero Bizzarri
via Giovanni Gronchi, 11 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. /fax +39 0735 753334 mob. +39 348 3323720 info@fondazionebizzarri.org www.fondazionebizzarri.org

