SCHEDA D’ISCRIZIONE

Spazio riservato a GIROCORTO

COMPILARE CHIARAMENTE E IN STAMPATELLO

RICEZIONE: ………………………………

Guidonia (Roma) 23 - 26 novembre 2009

NUM.: …..………… RIF: L1….….…….

FAR PERVENIRE ENTRO IL
31 LUGLIO 2009

……………………………………………….

SCUOLA
Nome dell’istituto:……………………………………………………………………………………………..…………………..…………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………….……… Città: …………….………..……………….…………………
CAP: …….……… Prov.:…..….. Telefono: …………………………………………….……. Fax: ………….….…………………..……………
E-mail: ………………………………………………...……………… Sito web: …………………….……………………………………………..
Classe / Sezione / Gruppo : ……………………………………………………………………………………………………..…………………...
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
Nome e cognome: ……………………………………………………………Tel.: ………………………cell…………………………………….
e-mail: ………………………………………………….……………..
COORDINATORI........................................................................................................................................................................................
CONSULENTI ESTERNI.............................................................................................................................................................................
VIDEO (durata massima 30 minuti)

Iscrizione alla sezione:

__ Elementari e materne

__ Medie

__ Superiori

Anno di produzione: ……………… Durata: ……………………..
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………………..….………….…………
Tipo: __ Fiction __ Animazione __ Documentario __ videoclip __ spot pubblicitario

__ Altro: ………………………………….…....

Formato: __ DVD

__ 8mm

__ VHS

__ S-VHS

__ VHS-C

__ miniDV

__ DVCAM

__ Hi-8

Telecamera: …………………………………..………….…….. Sistema di montaggio: ….…………………….………………………………..
Musiche: ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Sinossi: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……..…..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………...…..………….
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………….
A QUALI FESTIVAL HA PARTECIPATO? ……………………………………………………………….…………………………...………….
.....................................................................................................................................................................................................................
CON QUALE ESITO? ……………………………………………………………………………………..……………………………….…………

Il materiale inviato non sarà restituito, entrerà a far parte dell’archivio di GIROCORTO. L’iscrizione al festival implica l’accettazione del
relativo regolamento reperibile sul sito www.girocorto.it, nonché l’autorizzazione a pubblicare i dati contenuti in questo modulo sul catalogo
del Festival e sul sito internet di GIROCORTO. I cortometraggi potranno essere trasmessi, a scopo esclusivamente didattico e gratuito, su
reti televisive locali e nazionali. L’invio del materiale presuppone che la scuola sia in possesso delle liberatorie per la proiezione in pubblico
del video. Si autorizza l’inserimento del video, eventualmente vincitore, nel DVD che verrà realizzato a ns cura e conterrà i video premiati in
questa quinta edizione, sarà poi distribuito gratuitamente ai partecipanti al festival e a chiunque ne farà richiesta.

LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI ANAGRAFICI (legge sulla privacy 675/96)

Data: …………………………….

__ Si

__ No

Firma del responsabile: …………………………………………………………………………………

Spedire a: GIROCORTO – c/o ITIS “A. VOLTA” Via Roma 296/B

00012 Guidonia Montecelio (RM)
Mod. GC09003-1

