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• La Digital Supporter Card è un badge che il Future Film Festival riserva ai suoi sostenitori, ovvero a tutte le persone che vogliono dare
un sostegno alla manifestazione.
The Digital Supporter Card is a badge prepared by Future Film Festival for all the people who want to support the festival.
• La Digital Supporter Card offre la possibilità di assistere alle proiezioni in sala con priorità assoluta durante tutti i giorni della
manifestazione. Inoltre, la Card darà la possibilità di ricevere esclusivi materiali del FFF a dei suoi partner e 2 biglietti d’ingresso per
la festa di chiusura del Festival.
The Supporter Card entitles you the entrance with absolute priority at the theatre halls during the days of the event. Moreover the Card
grants exclusives FFF and FFF’s partners items as benefit and two tickets for the FFF closing party.
• Importante: il costo della Card Sostenitore è di 100 Euro, da corrispondere entro il 1 aprile 2012 via bonifico bancario a: Associazione
Amici del Future Film Festival, Cassa di Risparmio di Bologna – Agenzia sede, IBAN IT54 P 06385 02401 07400053846B
Causale: Card Sostenitore FFF2012.
Se l’adesione avverrà entro il 15 febbraio 2012, l’organizzazione del FFF garantisce la pubblicazione del nome del sostenitore
all’interno del catalogo ufficiale della manifestazione; in caso contrario il nome comparirà solo sul sito ufficiale
www.futurefilmfestival.org.
Important: the Supporter Card costs 100 Euros. It should be paid before April 1st, 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: Supporter Card FFF2012.
The name of the supporter who subscribes it within February 15th, 2012 will be published on the official FFF 2012 Catalogue. Otherwise
the name will be published on the official website www.futurefilmfestival.org only.
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 le più recenti disposizioni di
legge (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche).
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 196/Jun
30th 2003 and latter modifications).

Inviare tutto il materiale indicato, via posta o FAX, al seguente indirizzo:
Send all the materials via mail or fax at the following address:
Future Film Festival – via Pietralata, 65/2
40122 – Bologna – Italia
+39 051 6567133

