MODULO ISCRIZIONE PER COLONNE SONORE
(da allegare alla spedizione dell’opera)
STAMPARE E COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO
Il sottoscritto,
Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:
Città di residenza:
Indirizzo:
Recapito telefonico:
Indirizzo E-mail:
con l'invio del proprio materiale/i di cui è autore, assumendosene la piena responsabilità, chiede l’iscrizione
al PARANORMAL MEDIA FESTIVAL 2015.
Titolo dell’opera/e:
Interpreti principali e/o musicisti che hanno preso parte alla realizzazione del brano (nome e cognome):

Mezzi impiegati:

(IMPORTANTE: specificare se sono soggette a diritti S.I.A.E. indicando Titoli, autori, e ogni riferimento utile
oppure dichiarare chiaramente se non lo sono)
DICHIARAZIONI
-Dichiaro di avere letto e accettato il regolamento del festival in ogni sua parte.

-Dichiaro di essere responsabile dell’opera e di essere titolare dei diritti e che questo modulo di iscrizione
può considerarsi come “liberatoria per la proiezione” come richiesto dalla SIAE.
-Dichiaro 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 Comitato organizzatore del
PARANORMAL MEDIA FESTIVAL ed ogni suo componente, da ogni responsabilità per il contenuto del corto
proiettato in pubblico.
-Dichiaro di autorizzare il Comitato organizzatore del Concorso del PARANORMAL MEDIA FESTIVAL, 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.
Data e Firma

Da allegare alla scheda di iscrizione:





Il brano/i musicale.
Breve relazione (massimo una pagina) sull'opera.
Foto dell’autore ad alta risoluzione (se in possesso).
Copia della scheda di iscrizione al PARANORMAL MEDIA FESTIVAL, debitamente compilata e
completa della firma originale dell’autore per accettazione del regolamento.
 Fotocopia in fronte retro leggibile del documento valido dell’autore.
La mancanza degli allegati o la non leggibilità totale o parziale degli stessi, implica l’esclusione dal concorso.

