
SCHEDA  di PARTECIPAZIONE al  
 
CONCORSO LIONS FIRENZE PONTE VECCHIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA 
                                                     2012  
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………..nato/a 
a…………………………………………..il………………………….residente 
in………………………..cap……………….. tel…………………. cellulare…………….. 
email…………………………. 
 
chiedo di partecipare al Concorso Lions Firenze Ponte Vecchio con la seguente opera: 
 
Titolo…………………………………………………………………… 
Anno di stesura ………………………………………………………… 
Genere………………………………………………………………….. 
 
e dichiaro  
 
       1)  che tale sceneggiatura è originale e inedita; 

2) che l’autore (autori) ne è  proprietario esclusivo e che possiede tutti i  diritti d’autore e di 
copyright relativi; 

 3)   che  la sceneggiatura  non è in contrasto con alcuna norma del Bando e del Regolamento; 
4) di aver letto e compreso il Bando e  Regolamento e di accettarne tutte le regole. 

       
Nel caso le opere premiate o menzionate vengano pubblicate e/o realizzate in film, l’autore si 
impegna a prendere accordi con il Comitato organizzatore per far sì che la menzione “Vincitore del 
premio Lions Firenze Ponte Vecchio” sia scritta nei titoli di testa o di coda e/o sulla pubblicazione 
della sceneggiatura stessa. 
 
………………………………….il………………… 
firma……………………………………………….. 
 
Note. 
L’invio deve avvenire per plico postale  (posta raccomandata) contenente due buste. Nella busta, 
che per convenzione chiameremo A, sono poste la sceneggiatura e la sinossi. Tale busta deve essere 
anonima e non contenere, né sul fronte né all’interno, alcuna indicazione dell’autore, ma solo il 
titolo della sceneggiatura. Solo questa busta verrà consegnata alla Giuria. 
Nella busta definita  B, CHIUSA, saranno incluse la scheda di partecipazione di cui sopra, 
compilata in ogni sua parte e firmata e una breve biografia dell’autore. Nel caso di una pluralità di 
autori va compilata una scheda di partecipazione da parte di ognuno di loro.  Su tale busta, 
all’esterno, verrà riportato soltanto il titolo della sceneggiatura, ma non il nome dell’autore/i.  
Il plico con le due buste va inviato al seguente indirizzo: 
 
 Concorso di sceneggiatura Lions Club Firenze Ponte Vecchio  
 c/o Studio Notarile Fasulo 
via Roma, 3   
50123 Firenze. 
 
 
 
 



 
 
Il plico deve essere spedito entro il 29 febbraio 2012 (farà fede il timbro postale) e arrivare al 
suddetto indirizzo entro il 15 marzo 2012, pena l’esclusione. Il Comitato non è responsabile di 
eventuali disguidi postali. 
 
 
INFO E CONTATTI  
Giovanna Ciampi :. giociampi@libero.it.  – cell. 333 2653052 
 


