SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO “QUARTA PARETE”
DATI DELL’AUTORE
NOME:
COGNOME:
NATO/A:
E-MAIL:
TELEFONO:

IL:

DATI DELL’OPERA
TITOLO:
DURATA:
GIRATO CON (specificare mdp utilizzata):
REGIA:
SCENEGGIATURA:
CAST:
FOTOGRAFIA:
MUSICHE:
SINOSSI:

- La Direzione del Festival, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright,
considera le opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che
potrebbero appartenere a terzi. Proprio in quanto partecipanti al concorso, gli autori si
impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere
esercitata contro di loro dagli aventi diritto. Gli organizzatori del concorso non potranno
in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso di contestazioni. Gli autori delle opere
sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e della diffusione per mezzo
di esse di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o immagini
originali.
- Nel caso in cui l’opera venga selezionata ed entri a far parte del film collettivo l’autore
dovrà cedere i Diritti di proprietà intellettuale nonché di utilizzazione dell’opera all’ Ass.
Culturale Images Hunters (non è previsto nessuno sfruttamento economico dell’opera).
Gli autori saranno debitamente citati nei crediti del Film collettivo.
L’iscrizione e la partecipazione a “Quarta Parete” implicano l’accettazione incondizionata
del presente regolamento in tutti i suoi punti. Il bando sarà costantemente aggiornato e
disponibile sul sito romacreativecontest.com . La Direzione del Festival può prendere
decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento. Per ogni eventuale
controversia è competente il Foro di Roma, e fa fede la versione italiana del presente
regolamento. Tutti i premi in palio per le sezioni competitive del concorso, i nominativi
dei componenti della Giuria e la lista dei cortometraggi selezionati saranno resi pubblici
e aggiornati sul sito internet romacreativecontest.com

DICHIARO
- di avere letto e accettato il regolamento del festival in ogni sua parte.
- di essere responsabile dell’opera e di essere titolare dei diritti
- che i contenuti del cortometraggio non violano le leggi vigenti e che l'opera non
presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il sottoscritto manleva il ROMA
CREATIVE CONTEST ed ogni suo componente, da ogni responsabilità per il contenuto
del corto proiettato in pubblico.
- di autorizzare il Comitato organizzatore del ROMA CREATIVE CONTEST, ai sensi della
Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico
dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al
Concorso ed alle manifestazioni collegate.

LUOGO E DATA

FIRMA

