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• L’Accredito Culturale è un badge che il Future Film Festival offre al suo pubblico di studenti, docenti e a coloro che operano in ambito
cinematografico sotto il profilo culturale.
The Cultural Accreditation is a badge prepared by the Future Film Festival for students, teachers and for those who operate within
the film sector under a cultural profile.
• L’Accredito Culturale offre la possibilità di assistere alle proiezioni in sala durante tutti i sei giorni della manifestazione,
compatibilmente alla disponibilità dei posti.
The Cultural Accreditation entitles you the entrance at the theatre halls during the six days of the event according to the places
availability.
• importante: il costo dell’accredito culturale è di 15 euro, da corrispondere entro il 28 febbraio 2012 a:
Associazione Amici del Future Film Festival, Cassa di Risparmio di Bologna-Agenzia sede, IBAN IT54 P 06385 02401 07400053846B.
Causale: Accredito Culturale FFF2012.
Il presente modulo compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo posta entro e non oltre il 28 febbraio 2012 alla segreteria
del festival. In caso contrario la segreteria non potrà garantire l’accredito. Il Future Film Festival non prende in carico le spese di
viaggio e di permanenza. L’accredito sarà concesso previo ricevimento di una foto in formato digitale (210x250 pixel) da inviare
entro il 28 febbraio 2012 a: accrediti@futurefilmkids.org
Important: the Cultural Pass costs 15 euro. It should be paid by February 28th, 2012 by wire transfer to:
Associazione Amici del Future Film Festival, Cassa di Risparmio di Bologna-Agenzia sede, IBAN IT54 P 06385 02401 07400053846B –
BIC: IBSPIT2B. Cause: Cultural Accreditation FFF2012.
This form completely filled in must be received by mail by February 28th, 2012 at the the organization address. The festival
may be unable to reserve the accreditation if the form arrives after this date. The Future Film Festival does not provide to the
accommodation and travel expenses. The accreditation will be granted prior reception of a digital photo (210x250 pixels), to be sent
by e-mail by February 28th, 2012, to the following address: accrediti@futurefilmkids.org.
Con la presente autorizzo l’Associazione Amici del Future Film Festival (proprietaria del marchio Future Film Festival) ad utilizzare i miei dati per le attività del Future
Film Festival e degli altri partner direttamente coinvolti nella costruzione delle sue iniziative. I dati saranno trattati secondo la normativa corrente (legge 675 del 1996).
I authorise Associazione Amici del Future Film Festival (owner of the trade-mark Future Film Festival) to use my details for all activities related to the Future Film
Festival and of the partners directly involved in producing its initiatives. The details will be manage in accordance with the current regulations (statute 675, 1996).

