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Domanda di revisione

69698
19771

residente a
H sottoscritto ANGIOU .R.EMO
ROMA.
)Al P.za Prati Strozzi 35 legale rappresentante della Ditta Cinemato

na Cineproduzioni S.r.l.
3595186con sede a ROMA
la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

domanda, in nome e per con

Ditta stessa,

LE RAGAZZE PON PON (The Swinging eh

U.S.A.

produzione:

eadersl_
PREMIERE INTA NATIONAL

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione..
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

2...-50.0.

accertata

met

a.1 FE13...2zi

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Kate Cory, un'attraente studentessa di giornalismo all'Università di
Mesa, prepara una tesi di laurea sulla "più avvilente attività sul campo"
cioè le "RAGAZZE PON PON", quelle ragazze che intrattengono il pubblico
negli intervalli delle manifestazioni sportive.
Rom, il ragazzo di Kate, fa pubblicare la tesi su di un giornale clandestino che egli dirige.
Kate forma le squadre delle "RAGAZZE,PON PON" soprattutto per dispetto
a Mary Putnam, figlia del grande Putnam, uomo di affari e presidente di molte
associazièni di Mesa.
Mary Putnam si rende conto che Kate ha conquistato il suo ragazzo, Buck
Larsen, famoso giocatore di foot-ball. I due s'innamorano e Kate litiga con
Ron e decide di non scrivere più l'articolo.
Nel frattempo "LE RAGAZZE PON PON" si danno da fare; Liza, una negra
molto attraente ha una relazione con Frank, un giovane professore di statistica e, di solito liza convince spesso Frank dopo le lezioni a supplementi
di statistica sulle caratteristiche del suo bellissimo corpo.
Andrea una voluttuosa vergine bionda, cerca continuamente di resistere a fare all'amore con il suo ragazzo, anche lui prestante giovane giocatore di foot-ball, perchè convinta che la sua prima prova d'amore deve essere fatta con un uomo sconosciuto.
Chiede così a Ron di aiutarla a risolvere questo problema e Ron tranquillamente invita tutti i suoi amici esortandoli ad approfittane della ragazza.

Nel frattempo Kate scopre che Putnam e un'altro cercano di truccare i
risultati delle partite, chiede aiuto a Ron e questi fa per intervenire ma
viene picchiato e rapito.
Kate chiama tutti i suoi amici e amiche e lo liberano, dopo una furibonda lotta dove viene coinvolta tutta la squadra.
Liza porta i feriti all'ospedale, mentre Buck e Ron sono in grado di
correre per tornare allo stadio dove sta per avere inizio un grande incontro
dove li vedeva giocare protagonisti. I due incitati a gran voce da tutte
le "RAGAZZE PON PON" riescono a disputare una gara formidabile guadagnandosi poi una giusta ricompensa con le ormai famose " RAGAZZE PON PON ".

TITOLI DI TESTA
La C.R.C. PRESENTA.: un film di JACK HILL "LE RAGAZZE PON PON" con JO JOHN+
STON e con RAINBEAUX SMITH, COLLEEN CAMP, ROSANNE KATON, RON HAJEK, RIC
CARROTT, JASON SOMMERS, IAN SANDERS, MAC MERCER, JACK DENTON, JOHN QUADE,
BOB MINOR, e GEORGE WALLACE. Direttore della fotografia: ALFRED TAYLOR,
A.R.P.S. Montaggio: MORT TUBER. Ispettore di produzione: JEFF BEGUN. 1° assistente del direttore di produzione DAISY GERBER. Titoli ed effetti speciali: DAN PERRI. Colore della CFI. Musica di WILLIAM CASTLEMAN e WILLIAM
LOOSE. Organizzatore di produzione: ROBINSON ROYCE e B.B. NEEL. Scritto da
JANE WHITERSPOON e BETTY CONKEY. Prodotto da JOHN PRIZER. Diretto da JACK
HILL.
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio
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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

-"‘
3.

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
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i
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li

O MAR. 1977

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

i

1
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STAMPATIPERLACINEMATOGRAFIAVia Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, dì 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.
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AL MINISTERO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
VIA. DELLA FERRATELLA: 51
I

ROMA

.

La sottoscritta CINEMATOGRAFICA ROMANA CTNRPRODUZIONI S.r.l. con sede in Roma - Piazza Prati degli
Strozzi, 35 - Tel. 35.95.186, in persona del qua
Amministratore Unico Sig. REMO ANGIOLI, chiede che
Quando il film "LE RAGAZZE PON PON" verrà esaminata
dalla Commissione di Censura, venga ascoltato un
proprio rappresentante.
Con osservanza
CINEMA ' IP,
,,

Roma, 24 Gennaio 1977
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
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In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole, la copia e la pre-sent~e-del film:
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Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
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CINEMATOGRAFICA ROMANA
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OGGETTO

Film "LE RAGAZZE PON PON".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 19/2/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di revisione di primo grado.
In merito si comunica che in esecuzione del parere
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata
legge n. 161), con decreto ministeriale del 10/3/1977è stato
concesso al film
"LE RAGAZZE PON PON"
il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18 .
Si trascrive qui di seguito il citato parere :
""La Commissione, visionato il film, sentiti gli interessati,
esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta di programmazione in pubblico, con il divieto di visione per i minori degli anni 18, in considerazione di numerose scene erotiche e di altre che rappresentano l'uso della droga"'
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AL MINISTERO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

9899i

VIA DELLA FERRATELLA, 51
iROMA

O MARMI

Oggetto: film: "LE RAGAZZE PON PON" - (The Swinging
Cheerleaders)

La sottoscritta CINEMATOGRAFICA ROMANA CINEPRODUZIONI S.r.l. con sede in Roma - Piazza Prati degli
Strozzi, 35, in persona del suo Amministratore Uni
co Sig. REMO ANGIOLI, prega Cod. On.le Ministero di
volerle rilasciare n. 15 Nulla Osta di proiezione
del film in oggetto.
Con osservanza
"tr,1 1A CMEP77T210 l
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Roma, 24 Gennaio 1977
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TITOLO:

RAGAZZP •PON..1)(11Z --(The-SfAinging-C.heerleads-)

Metraggio dichiarato Int.

6 07,

Metraggio accertato

Marca :

PRZMILkE- TUNATIONAL

DESCRIZIONE I7)1. SOGGETTO

rate Cory, un'attraente studentessa di giornalismo all'Universit\ di Mesa,
prepara una tesi di laurea.
Ron il ragazzo di Kate, fa pubblicare la tesi su di un giornale clan&
stino che egli dirige.
Kate forma le squadre delle RAGAZZE niON ?UN* soprattutto per dispetto a
Mary 'utnam, figlia del grande ?utnam, uomo di affari e presidente di molte associazioni di mesa.
;iary :lutnam si rende conto che rate ha conquistato il suo ragazzo, Buck Lapsen, famoso giocatore di foot-ball.
Nel frattempo "LE RAGAZZE ?ON ?UN" si danno da fare; Liza, una negra molto
attraente ha una relazione con Frank, un giovane professore di statistica

e, di solito Liza convince spesso Frank dopo le lezioni a supplementi di
statistica sulle caratteristiche del suo bellissimo corpo.
Andrea una voluttuosa vergine bionda, cerca continuamente di resistere afa
re all'amore con il suo ragazzo, anche lui prestanti giocatore di foot-ball,
cerche convinta che la sua prima prova d'amore deve essere fatta con un uomo
sconosciuto.

Chiede così a Ron di aiutarla a risolvere questo problema e Ron tranquillamente invita tutti i suoi amici esortandoli ad approfittarne della ragazza.
Nel frattempo Kate scopre che ?utnam e un'altro cercano di truccare i risUltali delle partite, chiede aiuto a Ron e Tlesti fa Per intervenire ma viene
picchiato e rapito.
Kate chiama tutti i suoi amici e amiche elo liberano, dopo una furibonda
lotta dove viene coinvolta tutta la squadra.

Buck e Ron sono in grado di correre per tornare allo stadio dove sta per avere inizio 0 un grande incontro dove loro sono Protagonisti. I due riescono
a disnutare una gara formidabile guadagnandosi poi una giusta ricompensa con
le armai famose *RAGAZZE

90N".

Regia di: JACK HILL - Interpreti: JO JOHNSTON e con kAINDFAUX S2ITHe COLLEEN
GAM-1, ROSANWE KATON
NAJEL, tac CARROTT, JASON SOMMERS, IAN SANDEnS, MAL

MER R K

452/CGEORGLWALLAGE.

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso

a termine della legge

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge s-Péci .e

lR,o'97
osservanza

delle seguenti prescrizioni:

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scr't ure della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in auaisia
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