Concorso Cortodino 2018 – VIII Edizione
Scheda di Iscrizione

Sezione a cui si intende partecipare
(__) Cortometraggi
(__) Cortometraggi Scuola/Sociale (prodotti dalle scuole o enti a favore dei minori)
(__) Documentari
Scheda opera
Titolo Originale
Titolo Internazionale (Inglese)
Paese di produzione
Anno di produzione
Durata in minuti
Lingua Originale
Sottotitoli (__) No (__) Si – Lingua
Genere
Regia
Opera prima ( ) - Opera seconda (
Soggetto
Sceneggiatura
Fotografia
Colonna sonora
Montaggio
Interpreti
Produzione
Link dell'opera
Link del trailer dell'opera
Social media

)

Altro (

)

Breve Sinossi del film

Scheda regista
Luogo e data di nascita
Biografia del Regista
Filmografia Essenziale del Regista (Indicare solo anno e titolo)
Partecipazione ai Festival
Premi e Riconoscimenti
Note di regia
Presentati, chi sei e cosa fai. Raccontaci come e perché hai scelto di intraprendere questa carriera.
Parlaci dell’opera che presenti a Cortodino
Descrivi il progetto che ti piacerebbe girare e/o quello cui stai lavorando.
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Dati produzione
(__) Autoproduzione
(__) Produzione
Casa di produzione
Indirizzo
Città/Cap
Tel.
E-mail
Sito web
Social media
Referente (Anche in caso di autoproduzione)
Tel. referente
E-mail referente
Altre informazioni non obbligatorie
(Cancellare i campi non compilati)

Scenografia
Costumi
Effetti
Animazione
Altro
Formato (__) Colore (__) B/N
Telecamere/cineprese utilizzate

(__) Misto

Budget del film
Sovvenzioni ricevute (es. Ministero,Regione, Film Commission regionali, etc.)
Enti che sostengono il film non attraverso sovvenzioni economiche
Città/luoghi di ambientazione del film
Periodo delle riprese del film
Distribuzione
Partecipazione ai Festival (riportando i siti web dei festival)
Premi e Riconoscimenti
Data Uscita
Data/ora/luogo dell'anteprima ufficiale del film (specificare se è avvenuta durante un festival)
Indirizzo YouTube del trailer del film
Indirizzo YouTube di 3 estratti video del film (di lunghezza consigliata tra 1 e 2 minuti)
Indirizzo YouTube del video del backstage
Sito web ufficiale del film
Social media del film
Eventuali altre informazioni particolarmente rilevanti
Dichiarazioni e autorizzazioni
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di avere fornito informazioni corrette e veritiere e di
accettare in ogni parte il Regolamento del Concorso.
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara di essere compiutamente informato delle
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne
l'archiviazione nelle banche dati degli organizzatori.
Il sottoscritto autorizza gli organizzatori alla pubblicazione dei dati di produzione riportati nella presente
scheda.
Data e luogo

Firma
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