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39^ edizione di Asolo Art Film Festival – Rassegna cinematografica di Cinema d’Arte

MODULO DI ADESIONE ALLA SELEZIONE / APPLICATION FORM FOR SELECTION
Il sottoscritto / The undersigned
in qualità di / as
il / on

nato a / born in
residente a / resident in

tel. / phone number

e-mail

dichiara di avere la proprietà dei diritti dell’intera Opera, sotto descritta, che presenta al
Concorso / States to be the owner of the rights of the entire work, described hereunder, which
has been submitted to the Competition
nome dell’autore / name of the author
titolo / title (original title and, if you can, translated title)
durata / duration
anno di realizzazione / production year
genere / film genre (literature, fashion, dance, painting, cinema, video art etc)
paese / production country
lingua originale / original language
sottotitoli / subtitles
titolare diritti dell’opera / rights holder

casa di produzione / production company

indirizzo / address

e-mail

tel. / phone number

distribuzione / distribution company
indirizzo / address

e-mail

tel. / phone number

sceneggiatura / script
montaggio / editing
fotografia / cinematography
colonna sonora / soundtrack
extra

Il film ha partecipato in altri festival? / Has the film taken part in other festivals?
YES - NO

in quali / which ones?

Sottotitoli / Subtitles
Se l’opera è in lingua inglese o differente da quella italiana, deve essere fornita di sottotitoli in
italiano. Qualora non si potessero aggiungere i sottotitoli italiani, sono obbligatori quelli in lingua
inglese. / Italian subtitles are needed if the language of the work is not Italian. If it is not possible to
add Italian subtitles, You must provide English subtitles anyway.
Ogni film straniero privo di sottotitoli (italiani o inglesi) rischia l’esclusione dal concorso e dal
festival. La direzione di Asolo Art Film Festival non si prende la responsabilità di aggiungere per
conto terzi i sottotitoli mancanti. / Foreign films without Italian or English subtitles are subjected to
the risk of elimination. Asolo Art Film Festival management doesn’t take on the responsibility to
provide subtitles on behalf of third party.
Assieme al presente documento compilato è obbligatorio allegare / With the present document
You need to attach:
- 3 foto/immagini del film / 3 photos from the film (HD/1920p max)
- trailer (se esistente / if any)
- 1 foto del regista / 1 picture of the director (HD/1920p max)
- sinossi / synopsis (file word)
Nel caso in cui il documento non venisse correttamente compilato o nel caso mancassero i file
richiesti tarmite e-mail, la direzione del festival si riserva la possibilità di escludere dalla
competizione l’opera selezionata. / The festival management reserves the right to exclude the
selected work from the competition if any of the files are missing or if this form is not filled out in
due manner, as required through e-mail.

Data / Date

Timbro e firma / Stamp and signature

Questo documento è editabile.
Si consiglia di compilare il documento al computer, scaricarlo e stamparlo.
Poi firmare ed infine scannerizzare il documento per inviare il pdf via mail
/
This document is editable. In order to avoid any misunderstanding,
We recommend to fill out this form through Your personal computer.
After that, we kindly ask You to undersign it by hand
and to send the scanned form in a PDF format at this e-mail address.

