
 

 

11° Premio Mattador - Modalità d’invio online 
 

In seguito ai provvedimenti nazionali sul contenimento del Covid-19 e delle segnalazioni ricevute riguardo la difficoltà di 
far pervenire al Concorso i lavori per via postale, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador ha istituito una 
modalità d’invio online, che garantisca comunque l’anonimato, fermo restando che la casella postale indicata nel 
regolamento rimane attiva. 

Per l’invio online ogni partecipante deve creare 3 (tre) file in formato .pdf: 

1. Modulo d’iscrizione - compilato in ogni sua parte e firmato 
scaricabile dal sito: http://lnx.premiomattador.it/documenti/MATTADOR_DOMANDA_ISCRIZIONE_2019_2020.pdf 

 

2. Copia di un documento d’identità 
 

3. Elaborato da presentare a concorso 

 
I file .pdf devono essere nominati e inviati come segue: 
 
       DATI AUTORE                                 ELABORATO 
---------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------- 
             1                               2                                   3 

                                     
          MODULO_ISCRIZIONE_2020                DOCUMENTO_IDENTITA    SCE_TITOLO_MATTADOR 

SOG_TITOLO_MATTADOR 
COR_TITOLO_MATTADOR 
DOLLY_TITOLO_MATTADOR 
 

Legenda: TITOLO -Titolo elaborato 
           SCE - Sceneggiatura 
           SOG - Soggetto 
           COR - Corto86 
           DOLLY - “Illustrare il cinema” 
 
 
Inviare i due file DATI AUTORE  
via e-mail a: concorso@premiomattador.it 
OGGETTO: INVIO DOCUMENTAZIONE MATTADOR 2020 
 
 
 



Alla ricezione dei file DATI AUTORE su: concorso@premiomattador.it 
vengono inviati al mittente LINK e PASSWORD per accedere al cloud su cui caricare il file ELABORATO: 
SCE_TITOLO_MATTADOR 
SOG_TITOLO_MATTADOR 
COR_TITOLO_MATTADOR 
DOLLY_TITOLO_MATTADOR 
a seconda della sezione a cui fa riferimento l’elaborato. 
 
 

 
 

 
 

Alla ricezione dell’elaborato verrà inviata un’e-mail di conferma 
 
 
ATTENZIONE 

 Se si partecipa a più sezioni, bisogna ripetere la procedura per ogni elaborato. 
 Le sinossi, quando richieste, devono essere incluse nel file dell’elaborato. 
 L’elaborato deve iniziare con una pagina contenente solo il titolo: il nome dell’autore non deve comparire in nessun caso. 
 Per gli elaborati scritti a più mani, vanno inviati modulo d’iscrizione e documento d’identità relativi ad ogni coautore. 
 Il servizio d’invio è attivo ogni giorno dalle 9.00 alle 18.00. 
 La password cambia giornalmente e rimane valida dalle 9.00 alle 18.00 (se l’invio non avviene in questo intervallo di tempo, 

bisogna ripetere la procedura). 
 Saranno esclusi tutti gli invii non conformi. 

 
Per ulteriori informazioni scrivere ESCLUSIVAMENTE a: info@premiomattador.it 
 

(ogni eventuale richiesta di informazioni inviata a: concorso@premiomattador.it non sarà presa in considerazione). 
 
 
Trieste, 27.03.2020                                                                          
 
            Il Comitato Organizzatore 


