
PREMIO SOLINAS 2012 
 

Concorso Premio Storie per il Cinema 2012 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a…………………… 

il…………………. residente in…………………………… via ………………………………………… cap………... 

tel……………………….cellulare………………………fax………………………e-mail……………………………… 

(indicare di seguito, con le stesse modalità, i nomi degli eventuali coautori): 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a…………………… 

il…………………. residente in…………………………… via …………………………………………… cap……… 

tel……………………….cellulare………………………fax………………………e-mail……………………………… 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a…………………… 

il…………………. residente in…………………………… via …………………………………………… cap……… 

tel……………………….cellulare………………………fax………………………e-mail……………………………… 
 

 

 
di partecipare con il Progetto 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

titolo per la partecipazione al Concorso……………………………………………………………………………….. 

titolo originale …………………………………………………………………………………………………………….. 

AL  Concorso Premio Solinas  Storie per il Cinema 2012 

DICHIARANDO 

1. che il Progetto è opera originale ed inedita ed è di proprietà esclusiva dell’Autore o degli Autori, che 
dispongono di tutti i diritti d’autore e di copyright sullo stesso Progetto; che il Progetto non include alcun 
elemento che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, obbligandosi l’Autore o gli Autori a manlevare e 
tenere indenni gli Organizzatori del Concorso da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno, impedimento o 
esborso che dovesse derivare loro a fronte di azioni di terzi volte a contestare la legittimità di tali diritti; 

 
2. che il Progetto non è tratto da altri testi letterari, anche se inediti, di autore diverso dall’Autore/i come 
indicato nella scheda di iscrizione, che il Progetto non ha partecipato a e/o vinto in precedenza al Premio 
Solinas o ad altri concorsi nazionali per scrittura cinematografica, che dal Progetto non sono stati tratti in 
precedenza film e/o prodotti audiovisivi (anche se ancora inediti all’atto della iscrizione dei partecipanti al 
Concorso), che il Progetto non è già in fase di realizzazione, prendendo atto che quanto sopra costituisce 
requisito essenziale e che, qualora tale requisito risultasse insussistente, ovvero venisse meno in seguito, 
ciò comporterà l’automatica esclusione del Progetto dal concorso e, qualora il Progetto sia stato già 
selezionato, impedirà l’ottenimento di uno dei premi in palio, fatto salvo il diritto degli Organizzatori del 
Concorso alla completa manleva e risarcimento; 

3. di prendere atto che le operazioni di selezione sono strettamente riservate e che, per tale motivo, ogni 
violazione delle norme del regolamento poste a tutela dell’anonimato dei partecipanti comportano la 
immediata e inappellabile esclusione dal concorso; 

4. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni che 
regolano la partecipazione al concorso e l’assegnazione del premio, contenute nel Bando e Regolamento, 
così come pubblicati sul sito Internet www.premiosolinas.org, da intendersi qui per integralmente richiamate 
e trascritte. 

 
…………….., il…………………… firma o firme se più autori 

 

 
 
 
 
 

Inviare debitamente compilato unitamente alla nota biografica degli autori ENTRO IL 20 GIUGNO 2012 per 
posta raccomandata o corriere, una busta chiusa, contrassegnata all’esterno dal solo titolo del progetto 
inviato a concorrere e dal nome del concorso: Storie per il cinema, senza indicazione del mittente, a: 
PREMIO SOLINAS Viale Marco Polo, 96 - 00154 Roma 
N.B. Le buste dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 2 luglio 2012 pena l’esclusione. 
Eventuali disguidi postali sono a carico dei partecipanti. 

http://www.premiosolinas.org/

