
 
AZULEJOS INTERNATIONAL 

Associazione di Promozione Sociale 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE *EPIZEPHIRY IFF 2015 ed. 9^ “EPIZEPHIRY VA A SCUOLA” 
Direttore artistico ed organizzativo: Renato Mollica 

eiff.direzione@libero.it 
*Epizephiry IFF è una emanazione di Azulejos International* 

 
COMPILARE A STAMPATELLO ED IN MODO LEGGIBILE 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Prov. …………………………………… il …………………………………………………………………………… 

residente in Via ………………………………………………………………………………………………………………………… città ………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. ………………………………  

cap ……………………………………………………… tel. ……………………………..…………………………………………………………………………….…….………… cellulare …………………………………………………………………..……………………………………………….…………  

e-mail …………………………………….………………………………………………………………………………………………….………… @…………………………………………………………………………………………………….………… 

 

intende partecipare al Concorso “Epizephiry International Film Festival 2015“ nella sezione  

Cortometraggi (film max di 20 minuti compresi i titoli)    
 
Titolo dell’opera:   (IN STAMPATELLO)                     B/N          COLORE 

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

 
Nazione ……………………………………….……….…………………………….……………...…   Anno di edizione ……………………………………….………………   Durata (in minuti): ……………………………………….…… 
 
SI ACCETTERANNO AUDIOVISIVI PRODOTTI DOPO L’1 GENNAIO 2014 
 
 

Genere:   Spot    Horror    Thriller    Noir    Videoclip    Drammatico    Commedia    
 Comico    Storico    Biografico    Giallo   Poliziesco    Fiction    Musicale    Sperimentale 
 

 Altro (specificare): ……………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….………………………… 
 

Intendo partecipare al Concorso con i seguenti nominativi: 
N.B.: Riempire i seguenti campi in STAMPATELLO con Nome / Cognome / Città di nascita e prov. 

REGISTA: ……………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………..… 

SCENEGGIATURA ORIGINALE: ……………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….………. 

DIRETT. FOTOGRAFIA: ……………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 

MONTAGGIO: ……………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………………………………….….………………………… 

PRODUTTORE (se non autoprodotto) ……………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………… 

Il Film ha già partecipato ad altri concorsi? (si/no) …….………………………………………… Ha ricevuto premi? (si/no) …….………………………………………… 

 

 
TRA I FILM ARRIVATI IN CONCORSO LA DIREZIONE SELEZIONERA’ LA CINQUINA FINALISTA CHE 

PARTECIPERA’ A “EPIZEPHIRY VA A SCUOLA” IL 29 APRILE A BUDRIO (BOLOGNA).  

I CORTOMETRAGGI SARANNO SOTTOPOSTI ALLA GIURIA DEI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI.  
IL PRIMO CLASSIFICATO VINCERA’ LA “TARGA PREMIO EPIZEPHIRY 2015” 
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I FILM PROVENIENTI DA FUORI ITALIA DEVONO AVERE I SOTTOTITOLI IN ITALIANO 

BREVE DESCRIZIONE DELLA SCENEGGIATURA E TRAMA (scrivere in STAMPATELLO ed in modo chiaro) 

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE-LIBERATORIA 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara di essere …………………………………………………………………………………………………………………………….…… (scegliere tra Regista/Produttore/ Referente o specificare) 

del film dal titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e di averne i diritti legali totali ed esclusivi; 

Dichiara che il film non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive modifiche (diritto d’Autore) 
e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 
Dichiara di aver letto e di accettare integralmente il Bando del Concorso “Epizephiry International Film Festival” edizione 2015; 
Accetta che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e utilizzato a scopi culturali e associativi; 
Autorizza la proiezione pubblica gratuita dell’opera nelle manifestazioni e rassegne collegate al concorso, senza nulla a 
pretendere; 
Autorizza il Direttore del Festival ad utilizzare il film, se lo ritiene opportuno, in altri concorsi o rassegne collegate al Festival; 
Accetta il giudizio della giuria tecnica e il giudizio critico del pubblico; 
Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto; 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; 
Inoltre il sottoscritto, ai sensi 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 consapevolmente indicati nella presente scheda di iscrizione al concorso 
“Epizephiry International Film Festival 2011” e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche con 
strumenti informatici. 
 
FIRMARE IN TUTTI E DUE GLI SPAZI PER LA FIRMA QUI SOTTO RIPORTATI 
 
 
Luogo e data: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore 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 negli spazi per la firma. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per partecipare al Concorso “Epizephiry International Film Festival” ed. 2015 è necessario inviare un plico tramite 

posta prioritaria (NO RACCOMANDATE) ENTRO E NON OLTRE il 15 Aprile 2015 (farà fede il timbro postale) 

e contenente (per ogni opera presentata e con il massimo di due): 
a) n. 1 copia su DVD Pal in formato idoneo alla lettura digitale con computer e/o comuni lettori DVD;  
b) La presente scheda correttamente compilata e firmata in ogni sua parte (una scheda per ogni lavoro presentato). 
 

Inviare i lavori al seguente indirizzo: 

CONCORSO EPIZEPHIRY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2015 
Via A. Manzoni n° 27       
89040 SANT’ILARIO DELLO JONIO (RC) - Italy. 
 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: eiff.direzione@libero.it 
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