
SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA 

TOSCANA  FILMMAKERS FESTIVAL 2018 

-  titolo del film  

- eventuali altri titoli (es. titoli stranieri)  

- anno di produzione  

- paese/i di produzione  

- durata in minuti  

- tipologia (lungometraggio, cortometraggi o documentario, etc.)  

- genere (scegliere 2, massimo 3, 

tra: ambiente, animazione, antropologico, archeologia, arte, avventura, azione, per 

bambini,biografico, comico, commedia, criminalità, demenziale, docufiction, drammatico, erotico, etnologico, 

fanfilm, fantascienza,fantasy, giallo, GLBT, grottesco, guerra, horror, ironico, lavoro, musicale, mockumentay

, noir, paranormale, politico,poliziesco, psicologico, religioso, road-

movie, romantico, satira, scienza, sentimentale, sociale, sperimentale, sportivo,storico, surreale, teatrale, thri

ller, western)  

- casa/e di produzione  

- immagine della locandina ufficiale del film  

- 5 immagini tratte dal film  

- indirizzo YouTube del trailer del film  

- indirizzo YouTube di 3 estratti video del film (di lunghezza consigliata tra 1 e 2 minuti ciascuno)  

- sinossi (breve trama)  

- cast artistico (attori)  

- cast tecnico (regista, produttori, soggetto, sceneggiatura, fotografia, etc.)  

- budget del film  

- sovvenzioni ricevute (es. Ministero dei Beni e Attività Culturali, Film Commission regionali, etc.)  

- enti che sostengono il film non attraverso sovvenzioni economiche  

- città/luoghi di ambientazione del film  

- periodo delle riprese del film  

- sito web ufficiale del film (se disponibile)  

- ufficio stampa del film (se diverso dalla casa di produzione)  

- vendite estere (se diverso dalla casa di produzione)  

- note di regia (dichiarazione del regista sul film)  

- note di produzione (dichiarazione del produttore sul film)  

- indirizzo YouTube del video del backstage  

- formato di ripresa (es. 35mm colore, miniDV, etc.)  

- telecamere/cineprese utilizzate  

- sistema di montaggio (es. Avid Xpress pro su PC)  

- info sulla post-produzione (suono, color correction, passaggio in pellicola, etc.)  

- formato di proiezione (es. 35mm colore, Betacam SP, etc.)  

- informazioni sulla distribuzione in sala (se già programmata): distributore, data di uscita, etc.  

- data/ora/luogo dell'anteprima ufficiale del film (specificare se è avvenuta durante un festival)  

- eventuali premi e partecipazioni a festival cinematografici (riportando i siti web dei festival)  

- biografia, foto, luogo e data di nascita del regista e dei principali elementi del cast  



- informazioni sulla colonna sonora (se disponibile)  

- contatti telefonici e/o email (di produzione, ufficio stampa, regista, etc.)  

- eventuali altre informazioni particolarmente rilevanti  

 

La presente scheda tecnica deve essere inviata tramite mail a pratofif@gmail.com. 

Se la direzione del festival non riceverà tale scheda tecnica dettagliata, l'iscrizione al festival 

risulterà annullata.  

I dati inviati saranno automaticamente inseriti nel database del portale www.cinemaitaliano.info, 

anche in assenza di selezione dell'opera. 

Tali dati, nelle opere selezionate dalla direzione artistica, saranno utilizzati per il catalogo e gli 

strumenti pubblicitari del Festival.  

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge 31/12/1996 n°675 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

 

 

Data                                                                                                                Firma 

mailto:pratofif@gmail.com
http://www.cinemaitaliano.info/

