
All’Istituto Superiore Regionale Etnografico 

" AViSa - Antropologia Visuale in Sardegna - Concorso" 

Via Papandrea, 6 

 08100  Nuoro 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
nato/a a                                                      Provincia 
e residente a                                               in via                                                             
telefono                                                      fax                                                                e-mail 
in possesso del titolo di studio di seguito indicato: 
conseguito l’anno                                       presso 
[questi dati vanno forniti per tutti gli autori, in caso di più autori] 
chiede di partecipare al concorso di promozione della pratica dell’antropologia visuale bandito da 
codesto Istituto per il 2007, con la presentazione di uno o più progetti [specificare il/i titolo/i del/i 
progetto/i]. 
A tal fine dichiara di non aver compiuto il 40.mo anno di età alla data di scadenza per la 
presentazione di questa domanda (31 agosto 2007), che il progetto che si presenta è inedito [che i 
progetti sono inediti, qualora  i progetti siano più di uno] e di avere pieni diritti sul film che si 
intende realizzare oppure di allegare la documentazione con cui si dimostra il possesso di diritto di 
uso di titolarità e diritti in capo ad altri soggetti. 
Si allegano i seguenti documenti: 

a) Progetto (1.descrizione dell'idea cinematografica che si intende realizzare con l’indicazione 
dei luoghi, delle circostanze, dei personaggi e di ogni altra informazione che meglio la 
definiscano; 2. indicazione del formato (pellicola o video) e dello standard (pellicola: 35 o 
16 mm; video: Digital BETACAM, BETACAM SP, DVCAM, HD, HDV) con cui sarà 
realizzata l'opera cinematografica); 

b) Curriculum dell'autore [degli autori, se più di uno] e degli eventuali consulenti scientifici 
con relative bibliografie e filmografie dell’uno e degli altri; 

c) dettagliata elencazione dei mezzi tecnici; 
d)  dettagliata elencazione dei costi di realizzazione; 
e) ogni altro documento, su qualsiasi supporto, ritenuto utile ai fini della valutazione del 

progetto e/o integrativo della domanda; 
f) copia del regolamento del concorso, firmato in originale per accettazione in ogni sua pagina. 

Il concorrente dichiara di permettere l'utilizzo dei dati personali per tutte le iniziative connesse al 
Concorso [se la domanda è di più autori la dichiarazione va resa da tutti gli autori]. 
Si attesta che la firma apposta di seguito a sottoscrizione di questa domanda è quella del richiedente 
[I sottoscritti attestano che le firme apposte di seguito a sottoscrizione di questa domanda sono 
quelle dei richiedenti]. 
 
Luogo e Data        Firma/e 
 
 
       
 


