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______________ 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA 
Da compilare in stampatello in ogni parte, firmare in originale e spedire entro il 4 aprile 2016: 

- insieme alle copie dell’opera (come da art. 13 del bando) all’indirizzo: Segreteria del Premio L’anello debole, c/o 

Comunità di Capodarco, via Vallescura n. 47 – 63900 Capodarco di Fermo (FM); 

- via e-mail all’indirizzo info@capodarcolaltrofestival.it. 
 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del responsabile del progetto)  

___________________________ ____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ prov. _____ il ______________________________  

residente in ______________________________________________________________________ 

via _______________________________________________ n. _____ cap ________ prov. _____ 

telefono _________________________________ fax ____________________________________ 

cellulare _________________________ e-mail _________________________________________ 

 

intendo partecipare alla X edizione del Premio “L’anello debole”, organizzato dalla Comunità di 

Capodarco, con l’opera: 

________________________________________________________________________________ 

nella categoria 

 Audio cortometraggi  

 Video cortometraggi della realtà  

 Video cortometraggi di fiction 

 Video Cortissimi della realtà 

       Video Cortissimi di fiction 

       Video Ultracorti 

mailto:info@capodarcolaltrofestival.it
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
Data e luogo di realizzazione _______________________________________________________ 

Trasmessa la prima volta su (o specificare se inedita) ___________________________________ 

_____________________________________________ in data ____________________________ 

Titolo __________________________________________________________________________ 

Autore/i ________________________________________________________________________ 

Ente produttore _________________________________________________________________ 

Durata _____________________________ Formato ____________________________________ 

 

Soggetto  (abstract di circa 500 battute spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto  in lingua inglese (abstract di circa 500 battute spazi inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI DI LIBERATORIA 
 

- dichiaro di aver assolto tutti gli obblighi relativi all’utilizzo delle immagini di persone inserite nel 

documento video, e di aver acquisito il consenso degli interessati; relativamente al commento 

sonoro o altre tracce audio presenti nell’opera, garantisco di aver assolto tutti gli obblighi per il 

diritto d’autore e/o Siae; 

- dichiaro che l’opera non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale; 

- dichiaro che l’opera è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti; 

- dichiaro che i contenuti dell’opera non violano leggi vigenti né regolamenti né diritti dei terzi e 

non presentano carattere diffamatorio; 
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[solo per le opere video] accetto che l’opera sia pubblicata secondo l’art. 20 del bando nella 

seguente versione (selezionare un’opzione) 

 integralmente dopo la pre-selezione; 

 integralmente dopo un anno dall’inizio del premio e trailer/estratto dopo la pre-

selezione; 

 integralmente dopo due anni dall’inizio del premio e trailer/estratto dopo la pre-

selezione. 

- sollevo in ogni caso la Comunità di Capodarco da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi 

assumo in tal senso ogni responsabilità relativa all’utilizzo del suddetto materiale; 

- dichiaro, di accettare in toto il Bando dell’edizione 2016 del Premio L’anello debole. 

 

 

 

Data e Firma ____________________________________________________________________ 

 

Autorizzo la Comunità di Capodarco (via Vallescura n. 47, Capodarco di Fermo), ente 

organizzatore del Premio “L’anello debole” e titolare ad ogni effetto di legge, al trattamento anche 

informatico, alla catalogazione e alla custodia dei dati personali forniti con la presente per gli usi 

connessi al Concorso ed alle iniziative collegate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Data e Firma ____________________________________________________________________ 
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