
  
  

VideoConcorso  
CORTO IN CORSA 
 
Scheda di partecipazione - Entry Form 
 
Su e Zo per i Ponti di Venezia 
30 Marzo 2014 
 

Titolo *   

Regia *  

Musica  

Montaggio  

Interpreti (non più di 5) 
 
 
 

Durata  

Contatto * Nome e cognome * 

 Indirizzo * 

 telefono * 

 e-mail 

Soggetto  
(max 5 righe) 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda redatta da        ……………………………………… in data …………………… 

 

* campi obbligatori 



TGS Eurogroup e Videoconcorso Francesco Pasinetti chiedono all’autore delle opere 
proposte alla selezione di firmare le seguenti liberatorie. 
 
Liberatoria per la privacy  
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali  
(legge sulla privacy): 
 
Io sottoscritto/a ………………………….……………………………….……………………........ 

nato/a a ....……………………………….……….……… il …….…/….……/……………………. 

residente in ……………………..…………………………………………………………….…...... 

………………………………………………………………………………………………………… 

do il consenso a TGS Eurogroup e al Videoconcorso Francesco Pasinetti per il 

trattamento dei miei dati personali (legge 675/96). 

 
……………………………………. (firma autografa) 
 
 
 
 
 
 
Liberatoria per la proiezione e diffusione delle immagini  
Sottoscrizione obbligatoria 
 
Io sottoscritto/a ………………………….……………………………….……………………........ 

nato/a a ....……………………………….……….……… il …….…/….……/……………………. 

residente in ……………………..…………………………………………………………….…...... 

………………………………………………………………………………………………………… 

concedo la liberatoria a TGS Eurogroup e al Videoconcorso Francesco Pasinetti per la 

proiezione pubblica, l'archiviazione e la pubblicazione su web della propria opera dal 

titolo: 

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

 
……………………………………. (firma autografa) 
 

 

 

 

 

Inviare DVD e scheda di partecipazione all’indirizzo:  

“Corto in corsa”, c/o Segreteria TGS Eurogroup, via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto TV  

entro e non oltre il 30 aprile 2014. 
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