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PIETRO BREGNI 	 ROMA sottoscritto 	  residente a 

Viale Regina Margherita,279  legale 	 P.A.C. -Produzioni Atlas Cine_ rappresentante della Ditta 	  

tografica 

869243 	 ROMA Tel. 	  con sede a    domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

IL PRESIDENT.E DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB 
la revisione della pellicola dal titolo: 	  

di nazionalità  • 
italiana 	 i 	P.A.C."Prodazioni Atlas Cinematografia( 

Societa responsabilità limitatatrife ErP±nattTlbli 	58 Società a responsabilità limitata 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione, 

Lunghezza dichiarata metri 	  accerték, 1€0 

Roma, li 	 !AI  

e%*3  -\'  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE PRESENTAZIONE: 
1)P.P.pallone-2)P.P.Sordi-3)P.P.Sordi-4)P.P.Sordi-5)Sordi calciatore-6)Titoli-7),Sordi 

acclamato dalla folla-8)Ingresso calciatori in campo-9)P.P.Pallone-10)P.P.Sordi-11)Sordi 
in panchina-12)Sordi incita giocatori-13)Sordi in panchina-14)Sordi al telefono-15)Arri-
vo automobile-16)Fblla intorno automobile-17)Guardie con Sordi-18) Sordi fugge-19)P.P. 
Sordi-20)Calciatori a, pranzo-21)Sordi con donna-22)Sordi con allenatore-23)Sordi in pan-
china,-24) Partenza pullman-25)Titoli-26)Calciatori a letto-27)Biliardo-28)Prete su auto-
strada,-29)Zingara con calciatori-30)Sorcli con calciatori-31)Sordi parla con uomo-32)Sor-
di in teatro-33)Sordi sul palcoscenico-34)Sioori acclamto folla,-35)Sordi presenta Sivort 
36) Sordi con tifosi-37)Sordi bacia, donna-38)P.P.Sordi-39)TG5toli-40)Sordi con poliziotti 
41)Stadio-42)Invasione campo-43)Titoli-44)Titoli-45)p.p. pallone-46)Titoli-47)Partita 
49)p.p. pallone-49)Titoli-50)Titoli-p.p5Jpallono-52)P.P. Sordi-53)Stadio-54)P;P. Pallone 
55)P.P. Sordi- 56)Titoli-57)Pullman in strada-53)Sta,dio-59)P.P. pallone - 60)Titoli - 
61)P.P. pallone- 62)Titoli-63)P.P. pallone-64)Titoli. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	  

dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li. 	 IL MINISTRO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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Causate del versamento 

J:Ifireatir;  osa peir 

44r°Pegit4.4'5:. e o intellet- 
igè14-lo 

,usta < r rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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