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E’ assolutamente indispensabile che chiunque appaia nelle riprese audio/video del progetto GIROCORTO 
autorizzi per scritto, come prevede la legge vigente, la pubblicazione della propria immagine, infatti i lavori 
realizzati saranno sicuramente proiettati in pubblico durante lo svolgimento del Festival, potrebbero anche 
essere diffusi tramite emittenti televisive. 
 
Si consiglia di leggere gli appunti “/D� OLEHUDWRULD� FRV¶q� H� D� FRVD� VHUYH” riportati sul retro della liberatoria 
stessa allegata. 
 
La procedura da seguire è la seguente: 
 

• Stampare e fotocopiare in fronte/retro la liberatoria avendo cura che la spiegazione che si trova sul 
retro vada a cadere sul retro della parte che deve essere consegnata la soggetto ripreso o genitore 
del minore. Conteggiare nel numero di copie 7877, i soggetti che dovranno essere ripresi, 
professori ed eventuale personale non docente inclusi. 

 
• Compilare la liberatoria in duplice copia e applicare una foto tessera del soggetto ripreso. 
 
• Far firmare la COPIA PER GIROCORTO dal soggetto ripreso, se maggiorenne, o da un genitore se 

minorenne. 
 
• Deve anche essere selezionata una delle due voci, SI AUTORIZZA IRREVOCABILMENTE o SI 

VIETA l’inserimento del nome e cognome nei titoli di coda e sulla copertina del supporto video. 
 

• La liberatoria è valida per tutte le riprese effettuate durante l’anno in corso relativamente al video 
indicato su di essa. 

 
• Separare le due parti, consegnando la COPIA PER IL SOGGETTO RIPRESO/GENITORE DEL 

MINORE a chi sottoscrive la liberatoria, raccogliere tutte le parti COPIA PER GIROCORTO, queste 
dovranno essere consegnate alla Dott.ssa Serena Lodovici prima che inizino le riprese video. 

 
• ,Q� QHVVXQ� FDVR� VDUj� SRVVLELOH� IDU� SDUWHFLSDUH� DOOH� ULSUHVH� VRJJHWWL� FKH� QRQ� DYUDQQR�

FRQVHJQDWR�OD�OLEHUDWRULD�FRUUHWWDPHQWH�FRPSLODWD�H�FRPSOHWD�GL�IRWR, su questo punto ci sarà 
un rigoroso controllo; se anche un solo soggetto dovesse essere inserito nel video senza liberatoria, 
e questa per qualsiasi motivo non venisse poi in possesso dell’organizzazione, tutto il materiale 
girato dovrebbe essere  inesorabilmente distrutto, con una evidente perdita di tempo per TUTTI.   

 
Grazie per la collaborazione. 
 
 
Si allega una copia della liberatoria, se necessario è possibile richiedere una copia in formato elettronico 
(PDF) inviando un messaggio all’email:  L.RIVOLTA@TELSEC.IT  con oggetto: “Richiesta liberatoria”. 
 


