
	

	
	

	
	
	

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Titolo dell’opera 
 
…………………………………………. 
 
Durata 
 
……………………………………………………. 
 
Data di realizzazione 
 
……………………………………... 
 
Nazionalità 
 
………………………………………………… 
 
Lingua originale 
 
…………………………………………… 
 
Produzione/Produttore 
 
……………………………………… 
 
Regia di 
 
 …………………………………………………… 
 



Sceneggiatura di 
 
…………………………………………… 
 
Tagline 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Dati e recapito dell’Autore 
 
Data e luogo di nascita 
Luogo di residenza 
Numero di cellulare 
e-mail 

 
Solo per Autori minorenni: dati e recapito dei genitori o di chi ne fa le veci 
 
Data e luogo di nascita 
Luogo di residenza 
Numero di cellulare 
e-mail 

 
Opera prima? 
 
� Sì 
� No 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'articolo 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR sul diritto all'immagine. 
 
Accetto integralmente il regolamento del concorso Fantasmagorie, disponibile sul sito 
www.fantasmagoriecontest.com. 
 
Dichiaro di avere la piena titolarità dei diritti dell’opera iscritta al concorso. 
 
Autorizzo Ambrosini MediaGroup Srl, BCT e Fantasmagorie a pubblicare sui propri siti web/canali 
social/canali stampa (cinema, tv, radio, cartaceo) fotografie e/o immagini e/o video in cui sono ritratto 
e/o ripreso eventualmente prodotti durante le giornate del festival. 
 



Dichiaro che l’autorizzazione di diritti d’uso non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o 
diritti di agenzie di rappresentanza, sollevando Ambrosini MediaGroup Srl, BCT e Fantasmagorie 
da eventuali pretese da terzi in relazione a tale concessione di diritti. 
Dichiaro che l’autorizzazione ha validità illimitata e l’utilizzo di immagini/video sono da considerarsi 
a titolo gratuito. 
 
Dichiaro che l’autorizzazione ha validità per l’utilizzo di filmati/immagini del corto eventualmente 
selezionato dalla Giuria per fini promozionali del concorso stesso. 
 
 
PER AUTORI MINORENNI 
Io sottoscritto/a ……………………………………. In qualità di genitore/responsabile legale del 
minore ………………………………. autorizzo mio figlio/a a partecipare al concorso 
Fantasmagorie, indetto da Ambrosini MediaGroup Srl e l’Associazione Culturale Visivamente in 
collaborazione con BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. La partecipazione al 
concorso implica l’accettazione integrale del regolamento in ogni sua parte e delle norme qui presenti 
nella scheda di partecipazione. 
 
Luogo e data                                                                                                            Firma dell’Autore 
 
……………………………….                                                             ……………………………… 
                      
                                         Firma genitore o responsabile legale (SOLO PER AUTORI MINORENNI) 
 
                                                                                                               ……………………………… 
 


