
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  ENTRY FORM 
 

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata in originale per accettazione del regolamento ed inviata per e-mail 
all’indirizzo piowebclipcontest@fondazionebizzarri.org entro il 30 aprile 2015 insieme alla fotocopia di un documento di identità.  
Il firmatario della scheda verrà considerato il referente del VideoClip e beneficiario del Premio 
 
Si prega di scrivere in stampatello / Please write in capital letters  
 
Titolo originale / Original title __________________________________________________________________________________      
 
Solista/ artist _________________________________  Band _________________________________________________________  
 
Videomaker________________________________________   
 
Anno di produzione / Year of production _________ Durata/Running time  
 
il videoclip viene iscritto da:  
 
Nome/Name ______________________________ Cognome/Surname __________________________________________________ 
 
In qualità di (componente della band, solista, video maker o produttore) /as band member, artist, videomaker or 
productor____________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo /adress______________________________________________________________________________________________ 
 
Tel _____________________________ E-mail ______________________________________________________________________ 
 

Si autorizza l’utilizzazione dell’opera in proiezioni gratuite di carattere culturale? 
The participant authorizes the use of the work in free screenings of a cultural nature? 
□□□  SI   □□□  NO 
    Yes        No 
 

Si autorizza la pubblicazione integrale del videoclip all’interno del sito internet della Fondazione Libero Bizzarri (www.fondazionebizzarri.org) nella 
Sezione «PIOWEB CLIP CONTEST». La sottoscrizione del presente regolamento libera la Fondazione Libero Bizzarri da ogni eventuale pretesa di 
terzi sull’opera presentata in concorso. 
The participant authorizes the full publication of his work on the website of the Foundation Libero Bizzarri (www.fondazionebizzarri.org) in Section 
"PIOWEB CLIP CONTEST." The signing of this regulations freeing the Foundation Libero Bizzarri from any third party claim on the work presented in competition 
□□□  SI   □□□  NO 
    Yes        No 
 

I materiali inviati per la selezione non verranno restituiti. 
The videoclips sent for the contest will not be returned 
 
Gli autori e i produttori di tutti i videoclip selezionati per la successiva fase del concorso dovranno obbligatoriamente inviare presso la 
Segreteria del PioWeb Clip Contest una copia dell'opera su supporto DVD o Blu-Ray o Supporto Usb e destinata a esclusivi fini di studio e di 
conservazione, escludendo ogni utilizzo commerciale a tutela degli interessi degli autori e dei produttori.  
The authors and producers of all selected video clips are obliged to send to the Secretary of PioWebClipContest a copy of the work on DVD or on Blu-
Ray or USB support and intended solely for the purposes of study and conservation, excluding any commercial use to protect the interests of authors 
and producers. 
 
Ai sensi della L. 196/03, e in relazione all'informativa da Voi fornita, dichiaro altresì di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte 
Vostra per Vostre finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione ed all'invio anche all'estero dei dati stessi 
presenti nell'Archivio Storico della Rassegna e al trattamento dei dati anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.In compliance with the Privacy 
Act L. 196/03, and in relation to the information supplied by you, I also give you my consent to use my personal data for your institutional purposes, 
connected or instrumental, as well as the communication and forwarding of the same data abroad, their insertion in the historical archives of the 
Festival and their use in electronic instruments. 
 
Firma, Signature                    Data,Date  
______________________________________                                                                 _________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del PioWeb Clip Contest e di accettarlo integralmente. 
I, the undersigned, declare I have read the PioWeb Clip Contest regulations and agree to the conditions therein. 
 
Firma, Signature                 Data,Date 
______________________________________                                                                 _________________________________ 
 
Segreteria “PioWeb Clip Contest ″ - Fondazione Libero Bizzarri:                                                                                                                               
Via Gronchi, 11  - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Tel +39 0735 75.33.34 – mob. + 348 3323720  
www.fondazionebizzarri.org    piowebclipcontest@fondazionebizzarri.org  


