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Edizione 2008 

Concorso “Paesi in corto. - Villages in short competition” 

 Concorso Percorsi - Routes competition 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - ENTRY FORM 

Si prega di compilare con cura. Le informazioni saranno utilizzate per redazione del catalogo. 

Please, fill with care. This information will be included in the Festival’s catalogue 

 

TITOLO ORIGINALE/ORIGINAL TITLE  …………………………………………………………..…… 

TITOLO IN INGLESE/ENGLISH TITLE  ………………………………………………………………... 

REGIA/DIRECTOR …………………………………………………………………………………………. 

NAZIONALITA’ DEL FILM/COUNTRY OF PRODUCTION …………………………………..………. 

GENERE/GENRE …………………………….DURATA/RUNNING TIME……………………………….. 

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY ……………………..…………………………………………………….  

MONTAGGIO/EDITOR …….………………………………………………………………………………. 

SCENEGGIATURA/SCRIPT ……………………………………………………………………………….  

MUSICA/MUSIC ……………………………………………………………………………………………. 

INTERPRETI/ACTORS …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRODUZIONE (o regista/contatto)/PRODUCTION COMPANY (Or director/contact point)  

……………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO/ADDRESS …………………………………………………………………………………… 

CAP/CODE ZIP ……………  CITTA’/CITY …………………………………………………………….. 

NAZIONE …………………………. TEL./PH. ………………………………….FAX  ………………… 

WEB SITE ……………………………………….…E-MAIL ….…………………………………….. 

 

FORMATO/FORMAT: PELLICOLA 16 MM. □  PELLICOLA 35 MM. □    HD  

DIGITALBETACAM □ BETACAM SP  □  DVCAM  □  MINI DV  □ 

LINGUA ORIGINALE/ORIGINAL LANGUAGE ……………………………………….………………..... 

SOTTOTITOLI (se non italiano)/SUBTITLES (if not italian) 

Italiano/Italian  □  Inglese/English  □   Francese/French  □ 

DIALOG LIST  (if not subtitled and if not Italian)  Italiano/Italian □    Inglese/English □   

Francese/French  □ 



 2

 

SINOSSI (MAX 150 BATTUTE)/ SYNOPSIS (MAX 150 STROKES) 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

BIO-FILMOGRAFIA DEL REGISTA/BIO-FILMOGRAPHY OF THE DIRECTOR 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ALLEGATI/ ATTACHMENTS 

- DVD o VHS del film/ A DVD or VHS of the film 

- Altro (recensioni, foto, etc.) / Other materials (press, photos etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1) L’autore o la produzione autorizza la eventuale iscrizione del cortometraggio nelle altre sezioni del Festival qualora lo stesso non venga 

selezionato per il concorso. 

The author or the production authorizes eventually the inscription of the short film in the other sections of the Festival in case it is not 

selected for the competition. 

2) L’autore, la produzione o gli aventi diritto concordano nel depositare una copia DVD o VHS del cortometraggio nell’archivio di Molise 

Cinema. 

The author,  or the production, or whoever holds the rights agree to deposit a Dvd or Vhs copy of the short film in th archive of Molise 

Cinema. 

3) La Direzione del festival si riserva il diritto di utilizzare, per promuovere la manifestazione, brani di breve durata dei film selezionati. 

The Festival Board reserves the right to use trailers of the selected film to promote the event. 

4) I vincitori si impegnano a indicare nei titoli di testa del loro film il nome e il logo di Molise Cinema, unitamente al premio ricevuto. 

Winners are requested to insert the name Molise Cinema, the Molise Cinema logo and the title of the Award in the credits of  any subsequent 

copy of the winning film. 

5) L’iscrizione al festival implica la piena accettazione del regolamento. 

The entry of a film in the Festival implies the acceptance of the regulations. 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento 

dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzare l’archiviazione nella banca dati di Molise Cinema. 

Dichiaro di avere  piena titolarità dei diritti di sfruttamento accordati all’opera cinematografica da me iscritta al presente Festival. 

The author and the production authorize the use of personal data  strictly for the needs of the Festival. 

I declare to own the legal rights of the above film and accept the regulations entirely. 

 

DATA/DATE 

         FIRMA/SIGNATURE 

 

 

Spedire entro il 22 giugno 2008 al seguente indirizzo/Send before June 22, 2008 to the following address: 

Festival Molise Cinema - Corso Roma 17 - 86043 Casacalenda (CB) - Italia 

 tel. 0874/841303. fax: 0874/841303. e.mail: info@molisecinema.it  http://www.molisecinema.it 


