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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / ENTRY FORM
Titolo originale
Original title
Anno di produzione
Year of production
Nazione
Country of origin
Regia
Director
Contatti del regista
Director’s contacts
Consulente scientifico
Scientific consultant
Direttore della fotografia
Director of photography
Autore delle musiche
Author of music
Produttore / Titolare dei diritti del film
Producer / Copyright owner
Recapiti Produttore
Producer’s contacts
Lingua originale
Original language
Lingua sottotitoli
Subtitles language
Durata del film
Running time
Formato video
Video format
Sinossi (max 500 caratteri spazi inclusi)
Synopsis (500 characters including spaces)

Il sottoscritto …………………………………………………..
in qualità di titolare dei diritti del film, con la firma della presente
• Dichiara di essere l’autore dell’opera proposta, di possedere tutti i diritti relativi alle immagini e alla musica
contenuti nell’opera di cui sopra e di sollevare l’Organizzazione di Itineraria Bruttii da qualunque
responsabilità in tal senso.
Concede a titolo gratuito la liberatoria per la proiezione dell’opera nell’ambito della “RASSEGNA DEL DOCUFILM
DEI BENI CULTURALI DELLA MAGNA GRECIA E DELL’ARCHEOLOGIA PUBBLICA”

•
•

Dichiara di aver preso visione del bando di partecipazione e del regolamento accettandolo in ogni sua parte.
Concede a Itineraria Bruttii onlus la liberatoria per il trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003).

Data e Firma per accettazione ……………………………………

sede legale: via Trieste 33 – 87036 Rende (CS) – C. F. 98054750785 - P. IVA 02631270788 - tel . 328-3715348
sito web: www.itinerariabruttii.it; mail: itinerariabruttii@virgilio.it; info@itinerariabruttii.it; pec: itineraribruttii@pec.it
associazione culturale iscritta all’albo regionale delle onlus – membro del Polo tecnico turistico “Tra Sybaris e Laos,
della Fondazione Brettion per la valorizzazione dei beni culturali della Calabria e Distretto Culturale della Magna Grecia
Associazione culturale iscritta all’albo nazionale delle ONLUS ed alla Camera di Commercio di Cosenza, C.U. N92GLON
sede operativa: Parco archeologico Timpone Motta - Macchiabate di Francavilla Marittima (CS)

