1° RASSEGNA INTERNAZIONALE VITTORIO DE SETA
DI DOCUMENTARI ETNOGRAFICI
F.I.T.P.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 2016
N. Protocollo:___________/___________

RASSEGNA INTERNAZIONALE VITTORIO DE SETA
DI DOCUMENTARI ETNOGRAFICI

NOME
(Name)

Cognome
(Surname)

NATO A
(Born in)

IL
(on)

INDIRIZZO
(Address)
CITTÀ
(City)

STATO
(State)

Tel.
e-mail

web

DATI DEL FILM (data)

□ DOCUMENTARIO (documentary)
TITOLO
(Title)
ANNO
(Year)

DURATA (MINUTI)
(Duration – Minutes)

FORMATO ORIGINALE
(Original format)

□ dvd - □ HD blue ray

LINGUA ORIGINALE
(Original language)

ALTRO (Other)

LINGUA SOTTOTITOLI
(subtitles language)

PRODUZIONE
(Production)
INDIRIZZO
(Address)
Città
(City)

STATO
(State)

Tel.
e-mail

web

Eventuale DISTRIBUZIONE
(Distribution)
INDIRIZZO
(Address)
Città
(City)

STATO
(State)

Tel.
1°

RASSEGNA INTERNAZIONALE “VITTORIO DE SETA”
DI DOCUMENTARI ETNOGRAFICI
Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Via San Nicola, 12
71013 San Giovanni Rotondo (FG) Italy
Tel.+39/0882441108;+393924469426;e-mail:benitoripoli@tiscali.it

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
- di approvare quanto sotto precisato:
6. RESPONSABILITÀ. Mediante la sottoscrizione della scheda di iscrizione l’autore dichiara: a) che l’opera presentata non viola leggi e regolamenti
vigenti o diritti di terzi; b) di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e delle musiche al riguardo fornendo adeguata
documentazione; c)di sollevare la F.I.T.P. da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere
sostenuti a causa del contenuto dell’opera presentata e della relativa proiezione in pubblico; d) di rinunciare irrevocabilmente ad ogni pretesa e
ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti della F.I.T.P. organizzatrice della Rassegna e del relativo concorso, dei membri della Giuria e di
tutte le persone a qualsiasi titolo coinvolte nel concorso e nella rassegna; inoltre li solleva, sin da ora, da ogni responsabilità in merito.

Dichiara inoltre che, in caso di assegnazione del premio, il pagamento dovrà essere effettuato sul seguente Conto
bancario, intestato a: ____________________, numero di codice internazionale IBAN __________________, presso la banca
___________________, indirizzo della banca __________________________.
9. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FINALE. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti oggetto del regolamento e del
bando di concorso della Rassegna sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui: a) uno, con funzioni di
presidente del collegio arbitrale, nominato dalla F.I.T.P. organizzatrice del concorso e della Rassegna; b) uno nominato dal concorrente; c) uno
nominato di comune accordo dai soggetti di cui ai due precedenti punti a) e b) oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di
Foggia.
Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento la F.I.T.P. organizzatrice del Concorso e della Rassegna si riserva il diritto di assumere
decisioni definitive. Il presente bando di concorso e il relativo regolamento della Rassegna è redatto soltanto in italiano. Le eventuali traduzioni
fatte dai concorrenti e partecipanti devono essere approvate dalla F.I.T.P..
DATA (date)

FIRMA (Signature)
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Discharging from liability (Liberatorie)

Yes
sì

no

- the undersigned allows the publication of the texts and photos sent to the catalogue and to the competition
web site by F.I.T.P. (Il sottoscritto consente la pubblicazione dei testi e delle foto inviate nel catalogo e sul
sito del concorso e della F.I.T.P.)
- the undersigned allows the publication of the film trailer on the competition web site and its possibile tv
broadcast by F.I.T.P. (Il sottoscritto consente la pubblicazione del trailer del film sul sito del concorso e la sua
eventuale messa in onda televisiva)
- the undersigned allows a tv broadcast for a format owned by F.I.T.P. (Il sottoscritto consente la messa in
onda televisiva dei documentari all’interno di un format di proprietà della F.I.T.P.)
- the undersigned allows the film use for cultural purposes only by Federazione Italiana Tradizioni Popolari (Il
sottoscritto consente l’utilizzo del film per soli scopi culturali da parte della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari)
Authorizes the Federazione Italiana Tradizioni Popolari to the use of personal data according to the legislative decree on privacy
no. 196/2003 (Autorizza la Federazione Italiana Tradizioni Popolari al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 sulla tutela della privacy)
Signature (Firma)
Data(date)
Additional Documentation (Documentazione aggiuntiva)
. Screening format (DVD) in three copies (film in tre copie in formato DVD)
- DVD with the film trailer or film extracts (DVD contenente il trailer o estratti del film)
- CD Rom with a film synopsy , author/s biography and filmography, a complete list of the dialogues translated
in Italian or English, three set photos at least, one or more author’s photos (CD Rom contenente: sinossi del
film; bio e filmografia dell’autore o degli autori; lista completa di commenti ed eventuali dialoghi tradotti in
italiano o inglese; almeno tre fotografie di scena; una o più foto dell’autore o degli autori).
- documentation granting music usage rights (liberatoria per l’utilizzo delle musiche)
- other (altro)
ENTRANCE IN THE COMPETITION WILL BE CONSIDERED VALID ONLY IF ALL DOCUMENTS HAVE BEEN COMPLETED AS STIPULATED
IN THE REGULATIONS (L’ISCRIZIONE AL CONCORSO SARÀ RITENUTA VALIDA SOLO SE COMPLETA DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA NEL BANDO DI CONCORSO E NEL RELATIVO REGOLAMENTO DELLA RASSEGNA)

N.B.: PER GERARDO; PRIMA IL PEZZO IN INGLESE.
(Dichiara inoltre che, in caso di assegnazione del premio, il pagamento dovrà essere effettuato sul seguente Conto
bancario, intestato a: ____________________, numero di codice internazionale IBAN __________________, presso la banca
___________________, indirizzo della banca __________________________".

DATA (date)

FIRMA (Signature)
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