
 
BANDO DI CONCORSO PER CORTOMETRAGGI 

 
L’associazione culturale “Periferie del Mondo – Periferia Immaginaria” nell’ambito delle iniziative 
legate alla manifestazione dell’omonimo festival, giunto alla sua terza edizione, bandisce il concorso 
nazionale di cortometraggi. 
La partecipazione è gratuita.  
Per partecipare al Concorso “PERIFERIA IMMAGINARIA” 2006 Sezione Spazi e Volti è 
necessario inviare un plico tramite raccomandata semplice o posta prioritaria contenente : 
a) un DVD  più la Sinossi ed almeno 2 fotografie a colori di scena o del backstage; 
b) le 3 pagine (stampate e compilate in ogni loro parte) della scheda di iscrizione e dichiarazione entro 
il 15  marzo 2006 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: Rosaria Désireé Klain 
Concorso “PERIFERIA IMMAGINARIA” 2006 Sezione Spazi e Volti Via Chiaia 149/e (Palazzo 
Cellamare) 80121 Napoli – Italia  
 
Al vincitore di ogni sezione sarà assegnato il seguente premio: 1.500,00 euro (millecinquecento/00 
euro) 
 
Per informazioni scrivere a: info@periferiedelmondo.it o telefonare al numero: + 39 081/400565 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al CONCORSO “PERIFERIA IMMAGINARIA” 2006 

N.B.: INDICARE CON UNA X LA SEZIONE A LLA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE 
 
 Sezione “Spazi”: l’architettura, i luoghi e gli ambienti della periferia, l’habitat sognato e quello 

negato, l’immaginario periferico. 

 Sezione“Volti”: storie, vicende personali, le tante facce dell’emarginazione. 

N.B.: una scheda ed una dichiarazione per ogni opera inviata) 
N.B.: SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO ANCHE L’INDIRIZZO E-MAIL. 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________ 
cod. fiscale: ________________________ indirizzo ______________________________________ 
cap _______ città _______________________________________________________ prov________ 
nazionalità _________________________ e-mail ________________________________________ 
tel. ___________________________ cellulare __________________________________________ 
intende partecipare al Concorso “PERIFERIA IMMAGINARIA” con la seguente opera: 
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Titolo del CORTO: ________________________________________________________________ 
Genere: _________________________________________ durata (in minuti): _________________ 
N.B.: Riempire i seguenti campi  con  Nome / Cognome / Città / ed eventuale telefono 
REGISTA: _______________________________________________________________________ 
SCENEGGIATURA ORIGINALE: ____________________________________________________ 
DIRET. FOTOGRAFIA: _____________________________________________________________ 
PRODUZIONE:_____________________________________________________________________ 
MUSICA ORIGINALE? (si/no) ? ___ Autore: ____________________________________________ 
MONTAGGIO: ____________________________________________________________________ 
ATTORE: ________________________________________________________________________ 
ATTRICE: _______________________________________________________________________ 
 
 
Supporto inviato (necessario DVD) e allegare la Sinossi ed almeno 2 fotografie a colori. 
Indicare materiale allegato:  
FILMOGRAFIA DEL FILMAKER (si/no) ____ 
SCENEGGIATURA (massimo 10 righe) 
BACKSTAGE: (si/no) ____ 
 
 
 
Formato originale: _________________ Anno di produzione: __________  
Il Cortometraggio ha già partecipato ad altri Concorsi / Festival? (si/no) ____ Quali?(elencare anche gli 
eventuali premi ottenuti)________________________________________________________ 
Il Corto è già stato trasmesso in TV? (si/no) ___ Elencare le emittenti: ________________________ 
 
Luogo e data: _________________ Firma: ________________________________ 
 
N.B.: Completare la scheda di iscrizione con la dichiarazione successiva. 
 

DICHIARAZIONE per il CONCORSO DI CORTOMETRAGGI 
“PERIFERIA IMMAGINARIA”2006  

 
Con riferimento alla mia partecipazione al concorso “Periferia Immaginaria 2006” ed alla legge 675/96 sulla 
tutela dei dati personali, autorizzo espressamente l’associazione culturale “Periferie del Mondo Periferia 
Immaginaria” al trattamento dei miei dati personali o al trattamento dei dati personali di mio figlio/a (nel 
caso sia sottoscritta dal genitore per il figlio minorenne).  
 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome): _______________________________________________________ 
Dichiara di essere Regista o Produttore del Cortometraggio dal titolo: ________________________ 
____________________________________________________e di averne i diritti totali ed esclusivi; 
Dichiara di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia di 
diritto d’Autore; 
Accetta che il materiale inviato gratuitamente sia trattenuto dagli organizzatori. 
Autorizza che la Sceneggiatura sia pubblicata (con citazione degli Autori) nel sito promotore del 
festival www.periferiedelmondo.it;  
Autorizza la proiezione pubblica gratuita del suo Cortometraggio per scopi culturali; 
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Autorizza lo streaming gratuito del Cortometraggio inviato; 
Autorizza alla messa in onda TV gratuita di estratti del Corto inviato (al max 1 minuto); 
Autorizza alla messa in onda TV gratuita dell’intero Cortometraggio inviato; 
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 conferisce il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
amministrativo attivato con l’iscrizione al presente, dati che, in nessun caso, potranno essere ceduti a 
terzi. 
 
Luogo e data: _________________ Firma: ________________________________ 
 
 
Per il consenso al trattamento dei dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 
 
 
Luogo e data: _________________ Firma: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede Sociale: rione Sirignano, 11 80121 Napoli  
P. I. 07890340636 
Sede operativa: Via Chiaia 149/e Palazzo Cellamare 80121 Napoli 
e -mai: de-press@postounico.it  Tel e Fax: 081400565 Cell:3396839129 
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