
                                            SCHEDA ISCRIZIONE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  COMPILARE IN STAMPATELLO O CON WORD 

 

SCUOLA 

nome dell’Istituto……………………………………………………………………………………………………………............... 

 

classe/gruppo……………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

indirizzo…………………………………………………………………………………………………………..………………….………… 

 

Località ………………………………………………………………provincia…………………..CAP ……………………………….. 

 

telefono…………….……………...………….…………………fax……………………………………………………………………….. 

 

sito web………………………………………………………………..email..………………………………...……………………………. 

 

 

Timbro e FIRMA Dirigente Scolastico ……………………………………………….. 
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                                            SCHEDA ISCRIZIONE 
 

 
DOCENTE/I DI RIFERIMENTO 

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

 

telefono fisso ……………………...……………….cellulare……..………………………………………………………………………. 

 

e-mail………………………………………………………….....orari di reperibilità ……………………………………………......... 

 

5. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI 

5.1 I PRODOTTI AUDIOVISIVI NON SARANNO RESTITUITI AL PROPONENTE ED ENTRERANNO A FAR PARTE 
DELL’ARCHIVIO DEL CONCORSO “CIAK SCUOLA FILM FEST”. SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I FILM 
SENZA CORRISPONDERE ALCUN DIRITTO, A SOLI SCOPI CULTURALI E SENZA FINI DI LUCRO, PER 
PROMUOVERE SCAMBI CULTURALI, PROGETTI SPECIALI, COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E 
ORGANIZZAZIONI ECC. I DIRITTI RELATIVI ALL’AUDIOVISIVO OGGETTO DEL CONCORSO ”CIAK SCUOLA FILM 
FEST” SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI AUTORI.  

Con l'iscrizione al concorso, l'Istituto Scolastico, autorizza gli organizzatori del Ciak Scuola Film Fest a: 
collocare manifesti e/o locandine, distribuire materiale promo pubblicitario dell'iniziativa; eventuale  
totem/ roll up, all’interno dell’Istituto e/o di riservare un corner, al fine di promuovere l’iniziativa stessa. Le 
liberatorie per l’uso delle immagini dei minori e di quanti saranno visibili nei video, e/o nelle varie forme di 
comunicazione collegate al Ciak Scuola Film Fest: cinema, diffusione spot, programmi Tv, web, social 
network, ecc. e qualsiasi altra modalità che preveda immagini di persone e/o minori, sono a cura 
dell’Istituto partecipante, e/o del responsabile del gruppo. In ogni caso, con la partecipazione al concorso si 
esonera il Ciak scuola film fest e chiunque svolga attività per esso, da qualsiasi responsabilità. Gli 
Organizzatori, sono autorizzati a utilizzare immagini, video e quant’altro consegnato dai partecipanti, per 
realizzare video e/o altro, a scopi promozionali, senza fini di lucro, collegati al concorso. Con la 
partecipazione al concorso, si autorizza a diffondere gli audiovisivi realizzati, a soli fini promozionali, senza 
scopo di lucro, in varie forme (cinema, tv, web, ecc.). L’autorizzazione concessa è a tempo indeterminato. 

L’iscrizione al Festival implica automaticamente, l’accettazione del regolamento pubblicato sul sito       
www.scuolafilmfest.it 

Non saranno accettate domande incomplete 

Per accettazione 

DATA …………………………………………Timbro e FIRMA D.S……………………………………………………………... 

LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI ANAGRAFICI (Legge sulla privacy 196/2003) sì no 

 

DATA ……………………………………… Timbro e FIRMA D.S.……………………………………………………………..... 

Restituire firmata al seguente indirizzo mail:  educaciak@pec.it 
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