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· il 3dDAY Pass è il badge che il Future Film Festival prepara per il suo pubblico che intende seguire il 3d-DAY.
The 3dDAY Pass is dedicated to the audience who wants to take part to the 3dDAY.
· The 3dDAY Pass offre la possibilità di assistere alle proiezioni in sala e al panel previsto in occasione del 3dDAY.
The 3dDAY Pass entitles you to take part in the 3dDAY panel and screenings.
· Importante: il costo del 3dDAY Pass è di 20 euro, pagabili presso la cassa di Sala Borsa (Piazza del Nettuno, Bologna)
o quella del Teatro Duse (via Cartoleria 42, Bologna) nei giorni del Festival (20-23 aprile, ore 9-18) o preferibilmente
da corrispondere entro il 15 Aprile via bonifico bancario a: Associazione Amici del Future Film Festival, Cassa di
Risparmio di Bologna-Agenzia sede, IBAN IT54 P 06385 02401 07400053846B Causale: 3dDay Pass.
Il presente modulo dovrà pervenire entro il 15 aprile 2011 via fax al numero 051 6567133 o all’indirizzo e-mail:
accrediti@futurefilmkids.org
Important: The cost of the 3dDAY Pass is 20 euros. It should be paid at the cash desk of Sala Borsa (Piazza del Nettuno,
Bologna) or at Teatro Duse (via Cartoleria 42, Bologna) during Festival (April 20th-23rd, 9am-6pm) or preferably by wire
transfer, within April 15th 2011, to: Associazione Amici del Future Film Festival, Cassa di Risparmio di Bologna-Agenzia
sede, IBAN IT54 P 06385 02401 07400053846B – BIC: IBSPIT2B. Cause: 3dDAY Pass.
This form, completely filled in, must be received by April 15th 2011 via fax at the number +39 051 6567133 or e-mail to:
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 (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
I authorize the Associazione Amici del Future Film Festival (owner of the Future Film Festival trade-mark) to use my personal
data for all events related to the Future Film Festival and its partners (according to the Italian law 196/2003 and its following
changes).
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