
 

 

Festival Genius Loci 
Il Cinema racconta il Territorio 

1a edizione, maggio 2023 

 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE DA COMPILARE IN OGNI SUA SEZIONE 

 
 

1.FILM 

 

• TITOLO DEL FILM ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

• ANNO DI PRODUZIONE (specificare il mese in cui il film è stato terminato) ………………………………… 

• PRECEDENTI PARTECIPAZIONI A FESTIVAL ………………………………………………………………………………. 

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

• PREMI OTTENUTI ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2.CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

• DURATA (max 20’) …………………………..…………………………………………………………….  

• FOTOGRAFIA (barrare)  bianco e nero  colore 

 

 

3.AUTORI  E PRODUZIONE 

 

• SCUOLA (barrare)  statale   non statale   municipale 

nome dell’Istituto (per esteso) …………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

città ………………………………………………………………………….. provincia ………………………. CAP ……………...……… 

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

sito web …………………………………………………………………… e-mail .………………………...…………………………………. 

 

• INSEGNANTE DI RIFERIMENTO …………………………………………………………………………………………………….. 

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

CITTÀ ………………………………………………………………………….. PROVINCIA ………………………. CAP ……………...……… 

telefono ab. …………….……………….……. cellulare ……………………………………….. fax ………………………………….. 



 

 

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

 

 

4.CAST e CREDITS (scrivere i nomi e cognomi per esteso) 
 

• regia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• autore del soggetto ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• sceneggiatura ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• immagini ….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………... 

• scenografia .………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• montaggio ….………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

• suono ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• musica …………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

• attori/attrici ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 

 

5.COPRODUZIONE 

 

• ENTE/SCUOLA/ALTRO …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

città ………………………………………………………………………….. provincia ………………………. CAP ……………...……… 

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

sito web …………………………………………………………………… e-mail .………………………...…………………………………. 

 

 

6.ALTRE INFORMAZIONI (barrare) 

 

• TIPOLOGIA  

cinema di finzione   documentario   spot pubblicitario 

animazione   videoclip musicale  altro (specificare) 

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

 

• SI TRATTA DI UN PRODOTTO PENSATO E REALIZZATO PER (barrare) 

la classe    la scuola   la sala cinematografica 

il circuito televisivo  altro (specificare) ………………………………………………………………………… 

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

 

• DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (barrare) 

file per la selezione 



 

 

foto del film 

sinossi (vedi regolamento) 

presentazione progetto del film (vedi regolamento) 

informazioni su precedenti esperienze di produzione audiovisiva e/o di educazione all’immagine svolte 
dalla classe e dagli insegnanti e/o consulenti         

 

 

7.RESTITUZIONE DEI PRODOTTI 

 
• I PRODOTTI AUDIOVISIVI ENTRERANNO A FAR PARTE DELL’ARCHIVIO DEL FESTIVAL. LA 

DIREZIONE DEL PROGETTO 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.. TUTTI I DIRITTI RELATIVI ALL'OPERA SONO DI PROPRIETÀ DEGLI 
AUTORI. 

 
 
 

Per accettazione 

 

DATA …………………………………………. FIRMA ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI ANAGRAFICI (Dlgs 196/2003 e Dlgs 101/2018)  

(barrare)  sì  no 

 

DATA …………………………………………. FIRMA ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

L’iscrizione al Festival implica l’accettazione del regolamento pubblicato sul sito 

https://www.keaton.eu/festival-genius-loci 
 

Non saranno accettate domande incomplete 

 
 

Spedire a: 
geniusloci@keaton.eu 

 
 


