Richiesta di Accredito Stampa
L'accredito per la stampa è riservato agli addet dell’informazione appartenent alle categorie:
quotdiani, setmanali, periodici, radio, televisioni, fotograf, operatori, riviste web, ufci stampa.
L'accredito è gratuito, va richiesto entro il 23 aprile 2014 compilando il seguente formulario,
inviandolo per e-mail all’indirizzo press@festvaldelcinemaeuropeo.com all’atenzione di Giovanna
Mazzarella, con oggetto: Richiesta Accredito Stampa.
L’Ufcio Stampa si riserva di vagliare le richieste d’accredito a suo insindacabile giudizio e di
comunicare all'accreditato l'esito della richiesta.
Se concesso, l’Accredito Stampa potrà essere ritrato presso l’Ufcio Stampa del Festval situato
presso il Multsala Massimo a partre da lunedì 28 aprile 2014.
L’Accredito Stampa dà dirito a:
- accedere a tute le proiezioni ed agli incontri presso il Multsala Massimo;
- accedere (su invito) ai cocktail in programma;
- partecipare ai convegni ed agli incontri del Festval presso il Castello Carlo V;
- accedere al Festval Centre ed alla Sala Stampa presso il Castello Carlo V;
- accedere alle mostre del Festval;
- ricevere l’invito per la Cerimonia inaugurale ed il Film d’Apertura;
- ricevere l’invito per la Cerimonia fnale di Premiazione ed il Film di Chiusura.
L’Accredito Stampa consente di interagire con tut gli ospit del Festval e, ove possibile, di
concordare con l’Ufcio Stampa le interviste.
Con l’Accredito Stampa si riceve copia del Catalogo ed il badge che consente l’accesso agli event del
Festval.
N.B. I campi contrassegnat da * sono obbligatori
DATI PERSONALI
Nome *
Cognome *
Indirizzo
Cellulare
Email *
Tessera ODG N.
Festval del Cinema Europeo
Managed by: Cultural Associaton “Art Promoton”
Ofce address: Cineporto di Lecce c/o Manifature Knos
Via Vecchia Frigole, 36 – 73100 Lecce, Italy
Tel/Fax: +39 0832 520355
www.festvaldelcinemaeuropeo.com

TESTATA, AGENZIA, SITO WEB, O AZIENDA RAPPRESENTATA
Nome *
Tipologia *
Ruolo *
Sito Web *
E Mail *
Indirizzo
Telefono
Fax
Ci autorizzi all’utlizzo dei tuoi dat?
NO, non vi autorizzo
SI, vi autorizzo
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (N.196 DEL 2003).
Autorizzo l’Ass. Art Movie e Music (proprietaria del marchio Ischia Film Festval) ad utlizzare i miei
dat per le atvità del Festval e degli altri partner diretamente coinvolt nella costruzione delle sue
iniziatve. I dat saranno tratat secondo la normatva corrente (legge 196 del 2003).
Acconsento all'uso dei dat (Legge Privacy n. 196 del 2003)

Firma
___________________
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