Biassonesi in giro
per il mondo
tredicesima edizione

SCHEDA DI ADESIONE

anno 2019

Nome e Cognome:
Indirizzo:
Tel. ab.:
Cell.:
Mail:
Titolo proiezione:
Breve descrizione del contenuto:

Tipologia materiale

 video

 foto

 ………

 ………

Tipologia supporto:

 cd

 dvd

 usb

 ........

Commento vocale:
 incluso
 non incluso
Colonna sonora:
 presente
 assente
Durata:
 30’
 60’
 90’
 ……
Altre informazioni utili (es: data o periodo preferibile):

Il sottoscritto, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità o pretesa da parte di terzi,
dichiara che le immagini in questione sono di sua proprietà, sono libere da diritti e che le persone ritratte
hanno fornito il loro consenso alla proiezione delle stesse.
Si impegna a utilizzare il proprio pc durante la serata della proiezione.

FIRMA
___________,

________

__________________________________

Biassonesi in giro
per il mondo
tredicesima edizione

rassegna di immagini di viaggi in paesi e località
ricche di fascino, cultura, storia, tradizioni …
Chiunque coltiva la passione dei viaggi, delle escursioni, delle vacanze in ”giro per il mondo”, è
solito catturare bellissime immagini con video e foto.
Nel caso intenda condividere il piacere della visione con altri, in una sala multimediale, messa
gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Biassono, può aderire a questa
iniziativa.
Modalità di partecipazione:


Il materiale, della durata massima di 90 minuti circa, andrà consegnato in busta chiusa
(unitamente alla scheda d’iscrizione) in biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico.



Termine per le iscrizioni: venerdì 6 dicembre 2019.
Nel caso in cui il materiale non fosse ancora pronto sarà possibile anticipare, entro il
termine stabilito, la scheda d’iscrizione (anche via mail all’indirizzo cultura@biassono.org).



Gli interessati dovranno dichiarare che le immagini sono di loro proprietà, sono libere da
diritti e che le persone ritratte hanno fornito il loro consenso alla proiezione delle stesse.



Gli interessati si impegnano a utilizzare il proprio pc durante la serata a loro dedicata.

Programmazione:
In base al materiale pervenuto verrà stilato il programma delle proiezioni, che si terranno il
venerdì sera presso la Sala Civica “Carlo Cattaneo” (Via Verri).
Periodo della rassegna: gennaio - marzo 2020
informazioni
Ufficio Cultura:
Biblioteca:

tel. 0392201043 - cultura@biassono.org
tel. 0392201075

