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Titolo - Title

Nazionalità del film - Nationality of the film

Data di ultimazione del film - Date of film completion

Autore - Director

Indirizzo - Address

Tel. - Phone

E-mail

Distribuzione - Distribution

Indirizzo - Address

Titolo - Title

Tel. - Phone

E-mail
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Documentario video - Video documentary

Durata - Running time (minuti - minutes)
Standard file - File standard
HD

FULL HD

FILE H.264 (.mp4 / .mov)

DVD (solo per selezione - only for selection)

Bianco e nero - black and white

Colore - Color

Sonoro - Sound
Stereo

Multicanale - Multichannel

Rapporto di forma - Aspect ratio
16:9

16:9 (4:3 letter box)

21:9

Lingua e dialoghi del commento - Language of commentary and dialogues

Lingua dei sottotitoli - Language of subtitles
Locandina - Poster

PDF

JPG
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Riassunto - Summary

Regolamento - Rules
Art. 4

L’iscrizione e l’accettazione del presente regolamento sottintendono l’autorizzazione all’archiviazione delle opere ricevute
nell’archivio video del Mediterraneo Video Festival e al futuro utilizzo per proiezioni pubbliche per finalità educative, sociali e
culturali. L’iscrizione e l’accettazione del presente regolamento, autorizza il Festival alla pubblicazione dei dati relativi alle opere
iscritte sul sito dell’evento e sul materiale promozionale, nonché all’utilizzo di brevi estratti dell’opera per la diﬀusione agli organi
di stampa e a fini promozionali.
The registration and acceptance of this regulation implies authorization to archive the works received in the video archive of the
Mediterranean Video Festival and to future use for public projections for educational, social and cultural purposes. The registration and
acceptance of these regulations authorizes the Festival to publish the data relating to the works registered on the event website and
promotional material, as well as to the use of short extracts of the work for dissemination to the press and promotional purposes.

Art. 7

Con l'iscrizione del documentario al Festival, la società di produzione, o comunque il soggetto produttore, libera il
Mediterraneo Video Festival e tutti i soggetti organizzatori da qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo del documentario,
garantendo di avere i1 diritto di procedere all'iscrizione e di concedere quanto previsto per la partecipazione del documentario al
Festival.
With the inscription of documentary at the Festival, the production company, or at least the creator, Free Mediterraneo Video Festival
and all the organizers from any liability regarding the use of the documentary, ensuring that you have the right to proceed to inscription
and grant provisions for the participation of the documentary at the Festival.

Termine ricevimento opere e iscrizione per la selezione:
Deadline for film submission and of preview:

30/06/2019
Spedire a / Send to:

Firma / Signature

SEGRETERIA MEDFEST ONLUS
Via De Curtis, 1 - 84043 Agropoli (SA) - Italy
Tel. +39 0974 838712- Mobile +39 328 0296873
www.medvideofestival.net
email:segreteria@medvideofestival.net
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