
 
 

 

“LA CITTA’ IN CORTO” 

6° FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO UNIVERSITARIO 

LA CITTÀ IN CORTO     VI° EDIZIONE 

CORTOMED 

08/09/10 FEBBRAIO 2010 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

TITOLO ORIGINALE  

  
 

REGISTA  ETÀ  ANNO DI PRODUZIONE  
 

REGISTA  NAZIONALITA’ DEL FILM  

STUDENTE PRESENTATORE  FACOLTA’ UNIVERSITARIA  

UNIVERSITA’  anno di corso e matricola  
 
 
 
 
 

SEZIONE “SICUREZZA 
STRADALE 

 

 
 

 
 

STUDENTE PRESENTATORE  SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
O FACOLTA’ 

UNIVERSITARIA 

 

 
 
 

CONTATTI  (nominativo, 
indirizzo, telefono, fax, 

cellulare, e-mail, sito web) 

 

 

 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 

DURATA 

(max. 15 minuti) 

_______________ BIANCO/NERO 
COLORE 

[  ] 

[  ] 

 

SEZIONI 
 

 

[  ] Tema libero 

[  ] Sicurezza Stradale 
 

FORMATO PROIEZIONE 
 

                     [  ] DVD 
(se possibile inviare un dvd dati  

con all'interno il filmato  

in estensione .avi e .mov ) 

GENERE 
 

 

[  ] Fiction 

[  ] Documentario 

[  ] Animazione 

[  ] Cortissimo (max. 3 minuti) 
 

LINGUA ORIGINALE [  ] Italiano 

[  ] Altro ________________ 

[  ] Senza dialoghi 
 

FILM INEDITO [  ] SI 

    [  ] NO* 

SOTTOTITOLI 
 

[  ] ___________________ 



 (specificare la lingua dei 

sottotitoli) 

* specificare luogo e data di proiezione 

 

 
 

 

 

 

CREDITI CAST ARTISTICO 

PRODUTTORE  RUOLO ATTORE 

    

REGISTA    

    

SOGGETTO    

  .  

SCENEGGIATURA    

    

FOTOGRAFIA    

    

MONTAGGIO    

    

MUSICA    
 

 

  

[  ]   DVD 

 

[  ]  Sinossi            [  ]  fotografie di scena ( specificare numero: ________ ) 

 

[  ]  Biografia/e ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 

[  ]  Dichiaro di essere cittadino -------------------------------------- 

[  ]  Dichiaro di essere iscritto alla Facoltà di_______________________dell’Università -------------------------- 
oppure (per la sezione “Sicurezza Stradale”) della Scuola media superiore 
______________________________________________________________________________________ 

[  ]  Dichiaro di avere la disponibilità legale del cortometraggio inviato al Concorso 

[  ]  Dichiaro di avere la disponibilità legale delle musiche del cortometraggio inviato al Concorso 

[  ]   Dichiaro di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso 

[  ]  Autorizzo il Concorso a fornire, se richiesto, un brano del mio cortometraggio alla televisione, a scopo 

Promozionale 

[  ]  Autorizzo l’Associazione Il Laboratorio dell’Ateneo a proiettare il film per fini istituzionali non 
commerciali nell’ambito dell’università e delle manifestazioni pubbliche non a fini commerciali sulla 
sicurezza stradale 

[  ]  Autorizzo il Concorso a fornire, se richiesto, una o più fotografie di scena del mio cortometraggio alla 

stampa,  a scopo promozionale 

[  ]  Autorizzo il Concorso all’uso dei dati personali 

 
 

 
 

[ _________________ ]   [ _________________ ]   [ __________________________________ ] 

Luogo                                Data                                     Firma leggibile 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 del 31/12/96 (Legge sulla privacy), i dati qui riportati 

saranno trattati e utilizzati unicamente per l’organizzazione del Concorso e di iniziative ad esso 
collegate, e non saranno ceduti a terzi se non dietro espressa autorizzazione dell’interessato. 
Titolare del loro trattamento è l’Associazione Culturale  Il Laboratorio dell’Ateneo.  

 
Spedire (o consegnare direttamente) il presente modulo e il film entro il 25 gennaio 2010  a: 

Prof. Maurizio Spoliti – Prof. Guido Laudani, Festival LA CITTA' IN CORTO 

Facoltà di Scienze della Comunicazione, Stanza B11C, via Salaria 113, 00198 Roma, Italy 


