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Domanda di revisione
Il sottoscritto PIETRO

BREGNI

Via le R.kfargheri ta 279

TelE169243

con sede a .

residente a

Frkftel-NIX
ROMA

legale rappresentante della Ditta P.21• C•

ROMA

la revisione della pellicola dal titolo •

domanda, in nome e per conto della- Ditta stessa,
itIL._BRESIDZW.TE

DEL BORGC .ROSOD F120.TBALL...CLUB

2214Z4MA
EMAIDGRAFICA
produzione:P,A4 C.-PRODUZIONE ATLAS
eieta a Respodosabilità Limitata% e EWPLORER FILM 58,Sbc. a responsabilità Limi ta
di nazionalità •

efichiarando

che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri

P. A. C. S. r. 1.

1
14.%4

Roma, li
114

i
3

accertata metri

C)RER FILM '58 s.rì.
L 'Anynjqistratore mie°

p.

Produzioni Ago:,
•
ua Oratore "Unico

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

"Benito Fbrnaciari Denza,un austero filatelico che vive con la madre nella Città del Iraticanolsempre severamente vestito di scuro,con la barbetta e l'aria compunta, è rapito e
travolto dal tifo per la squadra "Borgo Rosso" che prende il nome da,un piccolo centro
situato in Mina, a causa di una eredità.
Infatti alla morte del padre (che da trentranno ha abbandonato la moglie e vive in Ehilia con una impetuasa donna) Benito eredita una maglieria e un allevamento di maiali a
Borgo Rosso, nonchè la presidenza di una locale squadra di calcio - sempre sostenuta
finanziariamente dal padre - una istituzione locale di cui è infatuata l'intera popolazione dal sindaco al parroco.
Aornaciari, per il quale il calcio è sanscrito,pensa di liquidare la squadra, specie dopo
aver appreso che i giocatori ad possono cedere in vendita.Ma, in parte condizionato dalla
pressione della gente di Porgo Rosso,in parte perchè ha cominciato a fiutare persondlmente la droga del tifb,si trasforma fisicamente (via la barbapahiti e aspetto meno severi),
sia psicologicamente,invasato dalle sorti dellazquadra, rifacendo le uniformi ai giocatori, regolandone i ritiri per allenamento,partecipando alla "borsa" dei calciatori all'Albergo Gallia a Milano,firmando una valanga di cambiali.
Finalmente arriva il tempo del campianato.Borgo Rosso subisce una collana di goals e di
sconfitte,in uno sfacelo la cui responsabilità viene,naturalmente,dalla popolazione ribollente di sdegno attribuita al "Presidente".Ridotto in miseriapperdute tutte le aziende (comperate dal sindaco, suo tenace avversario), interdetto dalla madre,Aornaciari,
contagiato ormai in modo irrimediabile dal tufo, vuole mostrarsi capace della "zampata
del leone". E in una assemblea effervescente annuncia gloriosamente di avere "acquistato"
per la squadra un eroe del calcio che dovrebbe mutare i destini della squadra nell'ultimo scorcio del campionato.Chi ha scelto? Un personaggio che fu un grande giocatore:
Omar SCivori. Il film si chiude su un torpedone che, tra uno sventolio di bandiere e
l'eocitato entusiasmo del Presidente come della p000lazione,trasporta la squadra verso
lo Stadio e probabilmente verso un'altra sconfitta.

TITOLI :
ALBERIU SORDI in"IL PnESIDENTE DEL BOR020-)SO FOOTBALL CLUB"
Una produzione P.A.C.-EWPLORER FILM 58 organizzta da Bruno lUrchetto
Con Margherita Lozano-Daniele Bargas-Carlo Taranto-Tina Lattanzi-Giuliano lbdeschini
Teodoro Corra-Dante Cleri-Rino Cavalcanti-Elena Pedemonte-Rbsita Ibrosh(C.S.C.)
Carla Mancini(C.S.C.)con la partecipazione di Omar Sivori
Soggetto e Sceneggiatura di:Sergio Amidei-Alberto Sordi Adriano ZeccaStenografo e Arredatore-Umberto Turco
Montaggio:Antonio Siciliano
Direttore della Fotografia-Sante Achilli
Technicolor Techniecope
Direttore di Produzione:Rbmano Cardarelli
Musiche di:Piero Pf.cciani
Regia di Luigi Filippo D'Amico
Operatore alla Macchina-Alberto Spagnoli
Missaggio Nino Renda
Costumisti:Bruna Parmesan-Ehilio BaldelliTYvccatore:Fhanco Raffini
Parucchiera:Adriana Cassini
Fbnico:Elio Pacella
Ispettori di Produzione:Aérmes Gallippi e Alfredo Petri
Segr.di Produzione:Vita Di Bari
Ascisetnte al Montaggio:Giuliano Corso
Segretaria di Edizione:Liana Ferri
Fotografo di Scena:Bruno Olivier°
Microfonista:Gianfranco Pacella
Sarte:Lucia Costantini e Maria Pilloni
Consulente Sportivo:Adriano Zecca
Capo Macchinista Sergio Serrantoni
Capo:Elettricista:Dagenio Raimondi
Ufficio Stampa:Nino Vendetti
Doppiaggio:C.D.a.R.L.
Sincronizzazione:Clodio Cinematografica„
Aregativi:Eastmancolor
Studio Fbtografica:Umberto Smigna
Lampadari e Mobili d'arte:Icaro Bazzocchi di Lugo

Modifiche apportate al film:
Scene tolte:
1)Titoli di testa:scene stratde e autostrade
2)la inizio scena pulman con squadre e presidente
3)2à-parte scena radiotelefono partita interno e esterno
4)- Fine colloquio telefonico tra madre e figlio
5)3a-Scena allenamento giocatori in ritiro in campagna
6)4a-Scena uscita Albergo Gallia di Milano ed incontro spiaggia co
Sivori.7)5a-Parte dialogo interno ufficio tra Erminia e Presidente
8.) 6a-Parte scena' teatro
9) 7a-Parte scena partenza tifosi e pulmana
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell' Ufficio

1,
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della tassa di L.

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

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

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

tA2»sti,
Z.)
a condizione di non rWodificare in guisa alcuíia 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,
I' ordine senza autorizzazione del Ministero.

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

Roma, li.
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N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.

cinestampa roma - 859.182 - 1 -70

SI AL V

i'I AL VERSANTE 1

di L.
(in cifre)

di Lire
(in lettere)

eseguito da

• A .(
:44.42

ikk9k1/9
sui cic N.

1/11770 intestato a:

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAEICHE

ollettario ch 9
L'Ufficiale di Posta
Bollo a data

E OBBLIGATORIO INDICARE ATERGO LA CAU SA LE DELVERSAMENTO

Attestazione del versamento
o certificato di addebito

CO RENTI POSTALI
Att tazio e del versamento
o rtific to di addebito

CON

CONTI CORRENTI POSTALI

di L.
di Lire
(in lettere)

(22.0 Jd 21e N/
>577-19-31 C i Ht5:1-01.rokkitiq of
eseguito da

Vt5è Pt4 !Nigsul cic N.

1/11770 intestato a:

° UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

" /49
O Ni - N o ro 4191TR 30 ufficio accettante
1DTTN

del bollettario ch 9
L'Ufficiale di Posta

Bollo a data

Causale del versamento

Pagamento tassa per:

gri
4, «Itaii rnsw
i I propneta industriale o intellettuale

ritinrosta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche
o revisione copioni î i L- 15°

(1;4' i/ovIwlm (

Aux'
1-19(944

Causale del versamento

Pagamento tassa per:
piîipné tridatiiale o intellet' fitafir

-""“g • " • "

• 1~1i1raft"
argnulla t5Stiltier fappresentare al
'pubblico pellicole cinematografiche
o revisione copioni ms 4

F7 i-- K rt E.,htz i 17 L fRetitwi
ì)E.. IOR.31)cPto.5so
C 11

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

Parte riservata all'Ufficio dei, Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

Q 4V

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione IX -

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la opia e-la—preserttagiazze del film:

5L..
2e- 21/P0 ttAx._
Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

Tel.

Firma del ricevente

Firma del depositante
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ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET

Via della Ferratella
ROMA
In allegato Vi rimettiamo n.65 visti censura
del film IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB
con preghiera di volerceli restituire debitamente
firmati.
Con osservanza
Roma 21/1C/70
P. AqC. s.
P_rOdWAOni
L'

rrais

r I.

i Matgefatice
tato Untco

N.

57110
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB (II edizione)
dichiarato

Produzione:

Metraggio

.P.A.C...-EXP_LORF-R _FILM '58

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Benito Fornaciari Denza,un austero filatelico che vive con la madre nella Città
del Vaticano,sempre severamente vestito di nero,e con l'aria compunta.Alla morte
del padre(che da trent'anni ha abbandonato la moglie e vive in Emilia con una nuova
compagna)Benito eredita una maglieria e un allevamento di maiali a Borgorosso,nonclu
la presidenza di una locale squadra di calcio sempre sostenuta finanziariamente dal
padre,un istituzione locale di cui é infattuata l'intera popolazione,dal sindaco
al parroco.Fornaciari,che non conosce niente del calcio,pensa di liquidare la
squadra,specie dopo aver appreso che i giocatori si possono cedere in vendita.Ma,
in parte condizionato dalla pressione della gente di Borgorosso,in parte perché
ha cominciato a fiutare personalmente la droga del tifo r si trasforma fisicamente
(con abiti e aspetto giovanili)sia psicologicamente,invasato dalle sorti della
squadra,rifacendo le uniforme ai giocatori,regolandone i ritiri per allenamento
partecipando alla borsa dei calciatori dll'Albergo Gallia di Milano,firmando una
valanga di cambiali.Finalmente arriva il tempo del campionato,Borgorosso subisce
una collana di goals e di sconfitte,in un sfacelo la cui responsabilità,viene,na_
turalmente,dalla popolazione ribollente di sdegno attibuita al"presidente".Ridotto
in miseria,perdute tutte le aziende comperate dal sindaco,suo tenace avversario)
interdetto dalla madre,Fornaciari,contagiato ormai in modo irrimediabile dal tifo,
vuole mostrarsi capace della"zampata del leone".E in una assemblea effervescente
annuncia gloriosamente di avere"acquistato,per la squadra un eroe del calcio che
dovrebbe mutare i destini della squadra nell'ultimo scorcio del campionato.Chi ha
scelto?Un personaggio che"fu"un •rande •locatore.Cm r Sivor1.
seg9rel

21 011. 19

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1°) 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.
2°)

Roma, h

011. 1970

IL MINISTRO
11114:31"'

cinesramoe rome 8-68 iel. 859182

F.to EVAMMISII

Il film si chiude su un torpedone che,tra uno sventolio di bandiere,e l'eecitato
entusiasmo del"presidente"come della popolazioneprasporta la squadra verso lo
stadio e probalffilmente verso un'altra sconfitta.
Interpreti:ALBERTO SORDI-MARGHERITA LOZANCL-DANIELE VARGAS
CARLO TARANTO-TINA LATTANZI-DANTE CLERI
Regia di:Luigi Filippo D'Amico

MODIFICHE APPAORTATE AL FILM
Scene tolte:
1)Titoli di testa:Scene strade e autostrade
2)1 parte-Inizio scena pullman con squadra e presidente
3)2
-Parte scena radiotelefono partita interno ed esterno4)"
-Fine colloquio telefonico tra madre e figlio
tt
5)3
-Scena allenamento giocatori in ritiro in campagna
6)4
-Scena uscita Albergo Gallia di Milano ed incontro spiaggia con Sivori
7)5
-Parte dialogo interno tra Erminia e presidente
8)6
-Parte scena Teatro
9)I
-Parte scena partenza tifosi e pullman

ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E ILLO SPETTACOLO
Via della Ferratella
ROMA
In allegato Vi rimettiamo n.5 visti censura del film
IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB,con preghie_
ra di volerceli ritornare debitamente firmati.
Con perfetta osservanza.
Roma 23/11/70
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

IL PRESIDENTE DEL BOWOROSSO FOOTBALL CLUB

dichiarato
Metraggio ,
( accertato

3200

( 2

Produzione:.__

P.A.C.-EXPLORER

FILM 58

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Benito Fornaciari Denza,un austero filatelico che vive con Ia madre nella Città
del Vaticano,sempre severamente vestito di scurp, e con l'aria compunta.Alla morte
del padre(che da trenta anni ha abbandonato la moglie e vive in amilia con una
nuova compagna)benito eredita una maglieria e un allevamento di maiali a Borgoros_
so,nonché la presidenza di una locale squadra di calcio sempre sostenuta finanzia_
riamente dal padre,un istituzione locale di cui é infatuata l'intera popolazione
dal sindaco al parroco.Fornaciari,che non conosce niente del calcio,pensa di
liquidare la squadra,specie dopo aver appreso che i giocatori si possono cedere
in vendita.AIa,in parte condizionato dalla pressione della gente di Borerosso,in
parte perché ha cominciato a fiutare personalmente la droga del tifo,si trasforma
fisicamente(con abiti e aspetto giovanili),sia psicologicamente,ivasato dalle sort
della squadra,rifacendo le uniforme ai giocatpri,regolandone i ritiri per allena_
mentoppartecipando alla borsa dei calciatori all'Albergo Gallia di Iviilano,firman_
do una valanga di cambiali.Finalmente arriva il tempo dal campionato,Borgorosso
subisce una collana di goals e di sconfitte ,in un sfacelo la cui responsabilità
viie,naturalmente,dalla popolazione ribollente di sdegno attribuita al"presiden
te".Ridotto in miseria,perdute tutte le aziende(comperate dal sindaco,suo tenace
avversario),interdetto dalla madre,Forneciari,contagiato ormai in modo irrimedia_
bile dal tifo,vuole mostrarsi capace della"zampata"del leone".E in una assemblea
effervescente annuncia gloriosamente di avere"acquistato"per la squadra un eroe
del calcio che dovrebbe mutare i destini della squadra nell'ultimo scorcio di cam_
pionato.Chi ha scelto?Un personaggio che"fue" un grnade giocatore:Omar Sivori.
Il film si chiude su un torpedone che tra uno sventolio di bandiere,e l'eccitato
entusiasmo derpresidente"come della popolazione,trasporta la squadra verso lo
stadio e probabilmente verso un'altra sconfitta.
Interpreti;ALBERTO SORDI-MARGHERITA LOZANO-DANIELE VARGAS
CARLO TARANTO-TINA LATTANZI-DANTE CLERI
Regia di:LUIGI FILIPPO D'AMICO

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

2 i oTT. 19

a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
2

Roma, li

VIL MINISTRO

F.to EVA/ i - LISTI
cules:uaipo roma 859112 i-a a. 100.000

MODIFICHE APPORTATE AL FILM".
Scene tolte:
1) TITOLO DI
2)1a parte
3)2a
tt
4)2a
ti
5)3a
sy
6)4a
7)5a
8)6a "
It
9)7a

TESTA-SCENE STRADE E AUTOSTRADE
-Inizio scena Pullman con squadre e presidente
-Parte scena radiotelefono partita interno ed esterno
-Fine colloquio telefonica tra madre e figlio
-Scena allenamento giocatori in ritiro in campagna
-Scena uscita albergo Gallia di Milano e incontro spiaggia con Sivori
-Dialogo interno ufficio tra Erminia e Presidente
-Parte scena Teatro
-Parte scena partenza tifosi e pullman

MARCA r›, BOLLO
•

la
2.1-1-ZP- 100+

OnAle_Ministero del Turismo

e dello Settecolo

Via della Ferratella
ROMA
,In_allegato Vi rimettiamo n.5 visti censura del
IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB,Con preg ie
ra di volerceli restituire debitamente firmati.—
Con perfetta osservanza
Roma 1i00/11 /70

5
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Metraggio ;

"IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB" (IP Edizione)
dia~ 3200

Produzione P•A*C0.-EXPLORER

FILM 58

( accertato

•

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Benito Fornaciari Denzar un austero filatelico che vive con la madre nella Città del Vaticano, sempre severamente vestito di scuro, e con l'aria
computa. Alla morte del padre (che da trenta anni ha abbandonato la moglie
e vive in Emilia con una nuova compagna) Benito eredita una maglieria e un
allevamento di maiali a Borgorosso, nonchè la presidenza di una locale squadra di calcio sempre sostenuta finanziariamente dal padre, un istituzione
locale di cui è infatuata l'intera popolazione dal sindaco al parroco. Fornaciari, che non conosce niente del calcio, pensa di liquidare la squadra,
specie dopo aver appreso che i giocatori si possono cedere in vendita • Ma,
in parte condizionato dalla pressione della gente del Borgorosso, in parte
perchè ha cominciato a fiutare personalmente la droga del tifo, si trasf orma fisicamente (con abiti e aspetto giovanili), sia psicologicamente, invasato dalle sorti della squadra, rifacendo le uniformi ai giocatori, regolandone i ritiri per allenamento, partecipando alla borsa dei calciatori allo
Albergo Gallia di Milano, firmando una valanga di cambiali. Finalmente arriva il tempo del campionato, Bprgorosso subisce una collane di golals e di
sconfitte, in uno sfacelo la cui responsabilità, viene, naturalmente, dalla
popol4zione ribollente di sdegno attribuita al "presidente". Ridotto in miseria, perdute tutte le aziende (comperate dal sindaco, suo tenace avversario) interdetto dalla madre, Fornaciari, contaggiato ormai in modo irrimediabile dal tifo, viole mostrarsi capace della "zampata del leone". E in unaassemblea effervescente annuncia gloriosamente di avere'acquistato' per la squadra,nell'ultimo scorcio di campionato, un eroe del calcio che avrebbe mutato
i destini della squadra. Chi ha scelto? Un personaggio che'fu' un grande giocatore: Omar Sivori. Il film si chiude su un torpedone che tra uno sventolio
di bandiere, e l'eccitato entusiasmo del "presidente" come della popolazione
trasporta la squadra verso lo stadio e probabilmente verso un'altra sconfitta.
Interpreti: ALBERTO SORDI - MARGHERITA LOZANO - DANIELE VARGAS
CARLO TARANTO - TINA LATTANZI - DANTE CLERI
Regia di : LUIGI FILIPPO D'AMICO

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

21 OTT. 1970

a termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) 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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
2°)

2aNOV len
Roma, li
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F.to EVANQAisrt
ciries:ampa roma 859152

7 e. 100.000

MODIFICHE APPORTATE AL FILM
Scene tolte:
1)TITOLO DI
2)1° parte
3)2a
4)2a
5)3a
6)4a
7)5a
8)6a
9)7a

"

"

TESTA — SCENE E AUTTSTRADE
— Inizio scena pullman con squadre e presidente
— Parte scena radiotelefono partita interno ed esterno
— Fine colloquio telefonico tra madre e figlio
— Scena allenamento giocatori in ritiro in campagna
. Scena uscita albergo Gallia di Milano e incontro spiaggia con
Sivori.
— Dialogo interno ufficio tra Erminia e Prendente
Parte scena Teatro
— Parte scena partenza tifosi e pullman.

