
    

PUGLIA SHOW 2012 
BANDO DI CONCORSO DI CORTOMETRAGGI DI GIOVANI REGISTI PUGLIESI 

 

Compilare in stampatello a caratteri leggibili e allegare alla copia del film insieme alla fotocopia del documento d’identità 
 

Titolo del cortometraggio:_________________________________________________________________________ 
 

Regia:___________________________________; Soggetto e sceneggiatura:________________________________; 
 

Interpreti:______________________________________________________________________________________; 
 

Fotografia:_______________________________;Montaggio:____________________________________________; 
 

Musica: _________________________________; Durata:__________;Formato originale:___________;   
   

Produzione:______________________________; Anno di produzione:____________.  
 

Sinossi:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

Breve biografia del regista:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

Filmografia essenziale (titolo, genere, anno): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

Dati anagrafici 
Nome: ______________________Cognome:_______________________Data di nascita:_____/_______/_______ 
 

Indirizzo:_____________________________________CAP:___________Città:____________Telefono:_________
    

E-mail:_____________________________________  
 
Autorizzo l’Associazione Culturale Art Promotion a pubblicare il cortometraggio sul proprio sito e/o su altri siti ad esso correlati, 
consentendo la fruizione della mia opera per il download della medesima per soli scopi didattici, di ricerca e senza alcun fine di lucro. Resta 
inteso che in ogni momento posso fare richiesta di rimozione dell’opera dalla rete. 

□ Accetto  □ Non Accetto 
Ho letto e accetto il regolamento ed il Bando di Concorso in ogni sua parte. 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

Inoltre, il sottoscritto, ai sensi dell’art.10 legge 675/96 e per gli effetti dell’art.13 d.lgs. n° 196/03 e successive modifiche, dichiara di essere 
compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella presente scheda di iscrizione (responsabile del 

trattamento dei dati è il Presidente dell’Ass. Culturale “Art Promotion” con sede in Via della Libertà n.17 - 70033 Corato-BA) e conferisce il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con strumenti informatici. 

 

Luogo e data: _________________                           Firma: ________________________________ 

N.B. Se minorenne, occorre anche la firma di un genitore in tutte le pagine negli spazi per la firma. 

 
Per il consenso al trattamento dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e seg. 

 

Luogo e data: _________________                           Firma: _______________________________ 

N.B. Se minorenne, occorre anche la firma di un genitore in tutte le pagine negli spazi per la firma. 


