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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“SPORT ROCKS THE WORLD: LA BELLEZZA DELLA FORZA INSIDE OUTSIDE” 

 

“SPORT MOVIES & TV 2022”© 

40th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST 
Milano dal 9 al 13 Novembre 2022 

 

                                                                                      

CLUB  

Indirizzo:   

Città:   CAP   Paese:   

  Fax:     Mobile:   

E-mail:   Website   

 

Presidente e Legale Rappresentante pro tempore: Sig./Sig.ra 

 

Sig./Sig.ra  

in qualità genitori/tutori che esercitano la potestà parentale sul minore 

  

Indirizzo:   

Città:   CAP   Paese:   

  Fax:     Mobile:   

E-mail:   

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

TITOLO:   

Anno di produzione:   Durata in minuti:   

Disciplina sportiva prevalente:    

Montaggio:    

 

1.     SPORT ROCKS THE WORLD:LA BELLEZZA DELLA FORZA INSIDE 

OUTSIDE  

o Sport Individuali  

o  Sport di squadra 

o VIDEO (MAX 4’) 

o Video promo per Instagram (MAX 50’’) 

 

 

 

http://www.womensrugbylandoffreedom.com/


Scheda di iscrizione 

“Sport rocks the world: la bellezza della forza inside outside”  

www.womensrugbylandoffreedom.com 

  

 

Formato Video accettati:   MP4 

Autoprodotto                                                                

 

Allegati: 

 

❑ Copia video formato MOV o MP4 (Ultra HD) 

 

Contenuto e messaggio del video (NON SCRIVERE A MANO) 

utilizzare tutto lo spazio (minimo 5 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si autorizza la visione del contenuto audiovisivo dell’opera, che prescinde da qualsiasi finalità 

commerciale, su piattaforme streaming, canali social e l’house organ di Women’s Rugby land of Freedom 

e FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs), emittenti televisive.  

  Si No 

 

 Si autorizza la distribuzione dell’opera tramite i canali social, house organ di WO*MEN’S 

RUGBY LAND OF FREEDOM e  FICT, piattaforme streaming, emittenti televisive,  prescindendo da qualsiasi 

finalità commerciale correlata alla stessa. 

  Si No 

 

Si autorizza a inviare l’opera alla 40 esima edizione del Milano International FICT Festival 

 Si No 

 

 Si autorizzo la raccolta e l’utilizzo dei dati aziendali del Club o personali dei genitori/tutori che 

esercitano la potestà parentale sul minore in ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 - (GDPR) 

 Si No 

 

 

Women’s Rugby Land Of Freedom e FICTS all’atto della visione preventiva dell’opera, si riservano 

ogni e più ampia facoltà di non accettarla nel caso la stessa sia contraria al rispetto dei principi 

fondamentali della Carta Olimpica, della parità di genere e di ogni più ampio diritto che tuteli e 

salvaguardi il diritto allo sfruttamento dell’immagine dei soggetti coinvolti.  

 

 

Luogo e data    Firma   

 

 

 

 

DA INVIARE ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2022 a: 

info@womensrugbylandoffreedom.com 
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