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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Battifollower Real Cine Festival 2020 
 

Si prega di compilare la Scheda di Partecipazione - in ogni sua parte - in stampatello – 

leggibile – e trasmetterla, unitamente a copia del bonifico di 10 euro (quale quota di 

partecipazione) a: realbattifollower@libero.it – entro il 20 luglio 2020. 

 

DATI PARTECIPANTE: 

    ASSOCIAZIONE: _________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ (___) indirizzo __________________________________ 

disciplina sportiva di riferimento ___________________________________________________________ 

mail ________________________________________________________ tel. ________________________ 

legale rappresentante cognome ____________________________ nome ______________________ 
 

    SINGOLO: Cognome ____________________________________ Nome __________________________ 

data di nascita _____________________ luogo di nascita _________________________________ (___) 

residente in ____________________________ (___) indirizzo __________________________________ 

mail ________________________________________________________ tel. ________________________ 
 

DETTAGLI OPERA: 

TITOLO _____________________________________________________________________________________________ 

SPORT TRATTATO NELL’OPERA _________________________________________________________________ 

TITOLARE DELL’OPERA ____________________________________________________________________________ 

ANNO REALIZZAZIONE _________________ DURATA __________________ FORMATO __________________ 

ABSTRACT ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

http://www.realbattifollower.it/
mailto:realbattifollower@libero.it


Atletica leggera - Automobilismo - Baseball e Softball - Bocce - Calcio - Ciclismo - Cinofilia - Fistball - Ginnastica -   

Motociclismo – Pallavolo - Sci - Sport equestri - Tiro alla fune - Tiro con l’arco - Tiro dinamico sportivo 
 

 

 

R E G O L A M E N T O 
 

 

ARTICOLO 1. TEMA DEL CONCORSO 

LO SPORT AMATORIALE E DILETTANTISTICO IN TUTTE LE SUE FORME ED ESPRESSIONI. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ARTICOLO 2. ISCRIZIONE E CANDIDATURA DEI CORTOMETRAGGI 

I cortometraggi dovranno avere una durata massima di 15 minuti ed una dimensione max di 2 GB. 

La scheda di partecipazione reperibile dal sito www.realbattifollower.it, dovrà essere debitamente 

compilata, firmata e trasmessa, unitamente al bonifico di 10€ quale quota di iscrizione, all’indirizzo 

realbattifollower@libero.it entro e non oltre sabato 20 luglio 2020. 

I cortometraggi, pena esclusione, dovranno necessariamente pervenire entro domenica 28 luglio 2020, 

mediante accesso al sito https://wetransfer.com/, caricando il filmato ed indirizzandolo a 

realbattifollower@libero.it (in modalità di utilizzo gratuita di WeTransfer) o, in alternativa, mediante invio 

di un DVD a: Real Battifollower A.S.D. via Maestra 38/A 12070 Battifollo (CN). 

A corredo dei cortometraggi, sulla scheda di partecipazione si richiede una sintetica descrizione 

informativa, che verrà letta prima o dopo la proiezione, a discrezione degli organizzatori. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ARTICOLO 3. GIURIA E PREMI 

La giuria presieduta da Paolo Bongioanni, Presidente della Commissione Cultura della Regione Piemonte, 

e composta da appartenenti al mondo sportivo e culturale esperti del linguaggio filmico, assegnerà il 

“Premio Miglior Cortometraggio”, individuato dalla sommatoria dei punteggi conferiti per le 

categorie: regia, sceneggiatura, fotografia, dialoghi e/o musiche, messaggio sportivo. Al termine della 

serata verrà inoltre conferito il “Premio Speciale del Pubblico”. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ARTICOLO 4. VALUTAZIONE PREVENTIVA 

La selezione dei cortometraggi avverrà a cura, ed insindacabile giudizio, del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. 

Real Battifollower, che si riserva la facoltà di escludere i cortometraggi non attinenti al tema del concorso, 

ovvero contenenti un linguaggio inappropriato o violento, oppure immagini lesive del pudore, ed ancora 

che contengano messaggi e contenuti pubblicitari, nonché richiami a stili di vita non confacenti alla 

pratica sportiva in generale. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ARTICOLO 5. RESPONSABILITA’ 

Coloro che intendono partecipare al concorso, associazioni (per il tramite del legale rappresentante) o 

singoli, previamente dichiarano di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera candidata, 

nonché che i contenuti della stessa non violino le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti a 

carattere diffamatorio. Qualsiasi profilo legale inerente i diritti d’autore e l’utilizzazione dell’opera, e gli 

eventuali profili di responsabilità, civilistica e non, ricadono nell’esclusiva responsabilità del 

realizzatore/produttore/titolare dell’opera che, in ogni caso, manleva l’A.S.D. dai profili di responsabilità 

sopra menzionati, derivanti dal contenuto dell’opera proiettata in pubblico. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ARTICOLO 6. NORME GENERALI 

Gli orari di proiezione sono individuati e schedulati dagli organizzatori, i quali si riservano di 

intraprendere iniziative non espressamente disciplinate dal presente regolamento. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed il rispetto del Regolamento innanzi 

riportato in ogni sua parte. Per qualsivoglia controversia il Foro competente sarà quello di Cuneo. 
 

Confermo di aver letto il regolamento e di autorizzare la 

proiezione del cortometraggio inviato per la 

partecipazione alla 1ª edizione del “Battifollower Real Cine 

Festival”. 
 

Luogo e data ________________________________________________ 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE ___________________________________________________________________ 

 

 

I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai soli fini organizzativi ed amministrativi, nonché per gli obblighi di legge secondo il 

D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali “Codice in materia di protezione dei dati personali” (privacy). 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

La informiamo che i dati personali a Lei relativi saranno raccolti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Battifollower 

Polisportiva A.S.D. e saranno oggetto di trattamento esclusivamente ai fini di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità 

svolte da codesta Associazione. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi 

momento conferma dell’esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione. 

 Consenso al trattamento dei dati personali. 

Con l’apposizione della firma in calce il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso 

per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla 

presente informativa. 

 Dati a terzi. 

Acconsento di poter far rilasciare da codesta Associazione i miei dati personali a terzi al fine di ottenere notizie su 

altre attività. 

 Autorizzo l’indicazione dei dati dell’associazione e/o quelli del singolo sul materiale informativo (pieghevole). 

 

Luogo e data ________________________________________________ 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE ___________________________________________________________________ 

 

 

 

ESTREMI PER BONIFICO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  -  10 € 

IBAN IT 08 N 08487 01400 000 240101201 

causale “Partecipazione 1ª edizione Battifollower Real Cine Festival” 

conto corrente 240101201 intestato a Real Battifollower A.S.D. 

Banca Banca Credito Cooperativo Cherasco  -  filiale di Genova largo Fucine 10 

 


