
Iscrizione 6a edizione 2020 

N. progressivo

Categoria   data iscrizione    quota iscr. 

Nome   Cognome    data nascita    Sesso      M       F 

Indirizzo 

Città    Provincia   Codice Postale..   Stato 

E-mail   Telefono 

  Opera prima      S       N   Studente      S       N  

  Genere 

 Lingua   Lingua sottotitoli 

  Produzione    Budget  

  Formato ripresa   Rapporto    Film Color:      C       BN    

  Password  

  Password  

  Facebook 

Titolo del film  

Sinossi breve: 

Luogo riprese   

Tipologia   

Durata   

Data completamento   

Camera   

Trailer URL   

Film link   

Sito Web film    

Twitter   

Biografia regista (breve) 



Credits 

Regia    Aiuto regia  

Sceneggiatura    Produzione  Operatore    Fotografia 

Segr.Ediz.    Color-correction    Presa diretta  

Montaggio    Scenografia  

Key Cast: 

1   9 

2  10 

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

7 15 

8 16 

Premi ricevuti: 

Riempire il modulo e rispedirlo insieme alla ricevuta del versamento della relativa quota di iscrizione a 
info@gulfofnaplesfilmfestival.com, allegando il file del film (o l’indicazione per visionarlo) tenendo presente che se il 
film è in lingua italiana deve essere corredato di sottotitoli in inglese.  

La quota di iscrizione va versata sul conto PayPal del festival all'indirizzo: info@gulfofnaplesfilmfestival.com

Indicando come motivazione:  participazione alla 6a edizione GoN IFF 

Sezioni early deadline regular deadline late deadline 
  15 Settembre 2019 15 febbraio 2020 31 Marzo 2020 

30,00 € 50,00 € 70,00 € 

20,00 € 30,00 € 40,00 € 

20,00 € 30,00 € 40,00 € 

20,00 € 30,00 € 40,00 € 

Lungometraggi 

Documentari

Documentari corti

Cortometraggi 

Animazione 

Webseries 

Videoclip

20,00 € 30,00 € 40,00 € 

EFX

Musica

30,00 € 50,00 € 70,00 € 

20,00 € 30,00 € 40,00 € 
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