
MODULARIO 
M. TUR. SPETT.  n 58 l 

MOD. 58 dPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

t:4 s 	Té"   
FILM NAZIONAII 

V1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a 
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola, firmati pa- 

t/ 	
gina per pagina dal legale rappresentante; 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

I, 8) ) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102_,AI-ffietro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni-tóvernative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

3) Visti censura su-tód.129/B conformi alla domanda di revisione (tut 
ti in bollo.. téno 1 - 
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REPUBBLICA ITALIANA 

I

ARCA DA BOLLO 

984 

DESCRIZIONE 

Mod. 129 (A) 

*A.  k MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

79836 
. l e fins. film 

Il sottoscritto _Franco 	Poccioni 	  reSid ll..—RADUA 
M.Mercati, 1 	

We 
NAL C.1;iNEMATOGRAFICA- SRL 3 

Via M cEarloll....  9.0 	 legale rappresentante della Ditta NUOVA DANIA CINEMATOGRAFICA  SRL 
B.Oriani, 22 

Tel. 	 877044  con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: BLASTFIGHTER  

NATIONAL CINEMATOGRAFICA SRL 
di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione: NUOVA DANIA QINEMATOQRAFICA  SRL 

	

MEDUSA DISTRIBUZIONE SRL 	(-- 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

2610    	q 0 	,_----,, 
Lunghezza dichiarata metri 	  Accertata metri 	

, 
NATIO t 	C 	kTerGRAflek Lrib 

Roma, lì 

Domanda di revisione 
Antonietta. Romani 
Luciano Martino 

MEDUSA DISTRIBUZIONE SRL 

MEDD DISs.r.t 
trat 

.... ;7- 

TR TAZ-in.NT r 
.4 9,, 

Un uomo esce dal carcere è Tiger Sharp, era uno dei migliori 
poliziotti di Atlanta - Si è fatto 10 anni ingiustamente, aveva 
ucciso un uomo, un assassino. Un auto gli si affianca, il suo 
amico Bill gli ha portato un fucile speciale, ma Tiger non 
compie la sua vendetta, abbandona la città e torna nel villaggio 
dove è nato. 
Tra rocce, foreste e fiumi Tiger è di nuovo un uomo libero. 
Un grosso cervo gli è difronte Tiger non spara, rifiuta di nuovo 
la violenza. Un colpo di fucile alle sue spalle,il cervo rotea si 
impenna è ferito, a sparare sono stati 3 giovani del villaggio. 
Tiger spara e pone fine alle sofferenze del cervo. 
I giovani vogliono attaccar lite con Tiger, ma Tiger se ne va. 
Una ragazza arriva alla baita di Tiger, è Connie, sua figlia, è 
venuta a conoscere suo padre, cerca di convincerlo a tornare in 
città. I ragazzi del villaggio seguono Connie le vogliono usare 
violenza, Billy cerca di salvarla ma viene ucciso da Walter 
Baron. Ora la ragazza è testimone di un assassinio anche lei deve 
morire. Connie fugge, Tiger ha sentito lo sparo, intuisce che la 
figlia è in pericolo e la raggiunge. La caccia ha inizio, i due 
fuggiaschi sono inseguiti senza tregua, Connie viene uccisa. 
Tiger che fino a quel momento ha rinunciato alla violenza prende 
il suo fucile e da cacciato diventa cacciatore uccidendo Walter 
Baron e si suoi uomini. 

Regia: Lamberto Bava (It) (in arte John Old Jr); 

Attori protagonisti: Michael Sopkiw (USA); 
Valentina Forte(It) (in arte Valerie 



TITOLI DI TESTA FILM "BLASTFIGHTER" 

1) UNA PRODUZIONE 
NATIONAL CINEMATOGRAFICA 
NUOVA DANIA CINEMATOGRAFICA 
MEDUSA DISTRIBUZIONE 

2) BLASTFIGHTER 
3) con 

MICHAEL SOPKIW 
4) VALERIE BLAKE 
5) GEORGE EASTMAN 
6) MIKE MILLER 
7) RICHARD RAYMOND 	PATRICK O'NEIL Jr. 
8) ELIZABETH FORBES 	CARL SAVAGE 

MICHAEL SAROYAN 	 GEORGE WILLIAMS 
9) Soggetto FRANK COSTA e MORAND Mc MORAND 
10) Sceneggiatura MAX VON RYT e LUCA VON RYT 
11) Musiche originali di ANDREW BARRYMORE 

Edizioni musicali CABUM 
12) Scenografia e costumi RAY CLIVER 
13) Direttore della fotografia LAWRENCE BANNON 
14) Montaggio BOB WHEELER 
15) Organizzatore generale BORIS GRAY 
16) Regia JOHN OLD Jr. 

Titoli di Coda a rullo Film "BLASTFIGHTER". 

Aiuto Regista 	 Michael Saroyan 
Segretaria di Edizione 	 Donna Phillips 
Ispettore di Produzione 	 Lucy Nolan 
Segretario di Produzione 	 Tony Sargent 
Amministratore 	 Leonard Curren 
Assistente Operatore 	 Cris Heston 
Fonico 	 Ralph Luca 
Microfonista 	 Robert Peterson 
Aiuto Costumista 	 Samantha Grace Blair 
Maestro d'Armi 	 Patrick O'Neil 
Effetti Speciali 	 Paul Callard 
Truccatore 	 Frank Mills 
Fotografo 	 Hal Thompson 
Assistente montaggio 	 Max Quayle 
Aiuto Assistente montaggio 	 Rita Monson 
Capo Macchinista 	 Mark Godfrey 
Capo Elettricista 	 Bob Fitzgerald 
Sarta 	 Clary Myers 
Teatri di Posa 	 De Paolis Incir - Roma 
Sincronizzazione 	 N.C. - Roma 
Effetti Sonori 	 GJ. ST. MOVIE - DANIEL 
Mezzi Tecnici 	 Elma - Roma 
Trasporti 	 C.S. Cinematografica Service - Roma 
Armi 	 Paul Callard 
Pellicola 	 Eastmancolor Kodak 
Colore di 	 L.V. Luciano Vittori 

La canzone Evening Star (Barry, Robin e Maurice Gibb) 
interpretata da Tommie Baby - Edizioni Chappell S.r.l. 

Copyright 1984 by NATIONAL CINEMATOGRAFICA 
NUOVA DANIA CINEMATOGRAFICA 
MEDUSA DISTRIBUZIONE 

tutti i diritti riservati. 



VISTO il II comma dell'art. 25 della legge 4/11/1965 II, 1215 

ed il XV coma dell'art. 5 della legge 10/6/1983 n. 182, 

,~0 / non sono state accertate 

finalità  pubblicitarie nel film 

t„ 	 es2- 	 d'i- 	• o'<- 

e 	 - • 1/k 	 /4 

9(40,4-oés(T‘T‘^-51- (1-.2.«.Ajz r3~-1•116; 	c--) 
Vista la legge 21 aprile 11962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. s'A 
dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

,2,i6.220 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

T Fc-  NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	S  

1/3;9."..4116  

la tassa di L. 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

	  414rf1--71) /9ì /1/A.  O gr 	Am4 

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

Crueblo 	-fittir-troTY é soggetro-1 	 -per 	~Saziane 

2 3 G U. 19  
Roma, li 	  

N.B. — li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

dei Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Ir 



CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE di  L.  
i un versamento 

Lire . t19.,sA ................. 
_ctuS_QA 	 

( 6 004 	 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 

di a- I 
di un versamento 	 . ite;e °CC  

Lire kaLP.AA k.0 

sul C/C N. 

inestatp a 

kk'Sk 

9„U  

sul C/C N. 

intestato a 	‘9,110___U~DNUt_.t i k  

.. 	QL.Q.1 	 À' 	 i  

dell'Ufficio accettante lineare dell'Ufficio accettante 

POSTALE LE POSTALE 

data 	progress. data 	progress. 

eseguito da 

residente in 

WkludQQT*  

addì 	  

N  	 o a   N 	  
del bollettario ch 9 	 del bollettario ch 9 

eseguito da 

residente in 	 
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ci pubblici) 
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2 3 GIU. 1984 

Alla Divisione IV 

SEDE 

HTUDULARIO 
M. 	R. SPETT. 3 

MOD. 3 

1,9 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

5" RT. an.ca  

OGGETTO:  Legge 10.5.1983 n.182 art.3: accertamento finali 
t pubblicitarie film nazionale:.g,1-5W6w1" ............. 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale,della Commissione di revisione cinematografica 
Sez. 12- relativo alla seduta del "(8-(-2?Li  nella 
quale è stato revisionato il fi in oggetto. 

IL 
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- 8 G W. 1934 

rerwit!~~~,awarmeare~~~~~~~.... 
Mi.nistero del turi3mtIede!N)so^t`  

SPETTI.00t0 
" 

Piot Pot 

C 

(5\ 

' 	• 
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On.le 

MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale  dello Spettacolo 

51, Via della Ferratella 

gomA 

Le sottoscritte società "NATIONAL CINEMATOGRAFICA 

SRL" con sede in Roma Via M. Mercati, 31 - "NUOVA DA 	 

NIA CINEMATOGRAFICA SRL" con sede in Roma Via dei Mon 

ti Parioli, 40 e "MEDUSA DISTRIBUZIONE SRL" con sede in 

Roma Via B.  Oriani, 22 - nella loro qualità di produt 

írici del film BBLASTFIGHTER" chiedono di essere ascol  

tate dal Comitato di Censura in occasione della revi  

sione del film: 

 

"BLASTFIGHTER". 

  

     

     

Data la necessità che il film venga esaminato 

con la massima urgenza, le sottoscritte rinunciano 

ad essere avvertite con i tre giorni previsti, richie 

dono invece che il preavviso alla revisione venga co 

muiicato telefonicamente ai numeri 877044 - 875557, 

P 

il giorno stesso dell'esame. 

Con Osservanza, 

goma, 
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l l 1 A IN /MA N. 110981 

c'AP 574X' 1. 400 (X8/(XX) IN 	VPRSA IO 

TRIS. ROMA N. 1323/72 

PAR. I.V.A. E COD. FISC. N. 01160080584 

SVILUPPO E STAMPA FILMS 35-16-8 
VIA POUSTENA.10 001/3 ROMA TEL 742 141 

TELEX 621355 LV LAB I CABLE CINEVITTORI 

Rola, 29 marzo 1984 
Prot. SC168/GC/em 

On.le Ministero 
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella 
ROMA  

   

p . C . Spett.12. 
NATIONAL CINE:LATOGRAFICA S. r.L. 
Via M. Mercati, 31 
R O ^l A 

Oggetto: film "BLASTFIGETER" 

Con la presente dichiarimmo che nel ns. stabilimento 
sono state effettuate le lavoraioni di sviluppo e stampa 
relative a. film segnato a margine prodotto dalla Spett.le 
NATIONAL CINEMATOGRAFICA S.r.L.. 

Con osservanza. 

LUCIANO V\\ IPRI  S,p.A. 

Un A trunir1- r_cy9re 

ASSOCIATO ANICA 
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CCIA - ROMA 246208 
POSIZIONE CM - 704023 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

S. r. i. 	
PARTITA IVA N. 00442690582 

Studi di montaggio doppiaggio sincronizzazione per cinematografia professionale 
e televisione - noleggio attrezzature tecniche - produzione cine-televisiva. 

Roma, li 6/4/1984 

DICHIARAZIONE 

Con la presente si dichiara che la sincronizzazione del film 
intitolato "BLAST FIGTHER" prodotto dalle Società National Cine-
matografica- Nuova Dania Cinematografica e Medusa Distribuzione 
è stata effettuata presso il ns. stabilimento. 

In fede. 

N. C. S.R.L. 

AmminNtratore Unice 
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00197 roma - via alberto tonelli, 25 - teL 87.86.41 - 87.85.02 - 87.04.41 - 87.97.06 



national cinematografica sri 

P. IVA 00435560586 - CCIA ROMA 340260 - REG. TRIB. 1792/71 - CAP. SOC. L. 20.000.000 

Roma, lì 1/6/84 

On.le 
Ministero Del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
51, Via della Ferratella 
ROMA 

Oggetto: Film "BLASTFIGHTER".  

Con la presente autorizziamo la Sig.ra FRANCA MARIA 
FIORELLA a seguire per ns. conto tutta la pratica di censura 
relativa al film in oggetto. 

Con Osservanza, 

Medus4 Distribuzione srl 
L 	m.re Unico 

c 

NUMI A-AD AMA 
CINEA\ n Iy1-2Ceg;he 

Lill~ucaloce 

00197 roma, via michele mercati, 31 - telefoni 877.044 - 875.557 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V" 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la pFee~efie del film: 

&L 

Produzione 

 

(//,, I f342,,,, 4 - t7é 	1s9 -  4//97/0 	4  

 

  

Consegna il film il Sig. f(amek_z4 fr/P/9-fic-,9  

 

Rappresentante della Società 	/7/9  ./c2/V/"Z. 	Tel. 

Firma del ricevente 

8 G1U 
Roma, 



MOD 3 

1,9 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 A 2 3 GIU.1984 

LedA0-17i,~2no ..(airee.4,6‘ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ev. Cin.ca 
MWC 

• 
Lago Zappe NUOVA DAZIA t •OA 
Via Me  PARI= 40 

g•  PRAROO POOOIONI 
Lel& rapp, MEDUSA 1I3 MIOPE 
Via 134 MANI 22 

R 	O 4 A 
OGGETTO: Film"BLAMIOBTER" 	  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Societàil  8.6.84 	intesa ad ottenere — ai sensi della legge 
21/4/1962 n. 161 — la revisione del film in oggetto da parte del—
la Commissione di revisione di 1° grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge 
n. 161), con decreto ministeriale del 	 è stato 
concesso al film 	 2 3 G I U.1984 

BLILWIIPIORTRIP 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi—
sione per i minori degli anni quattordlai, 

Si trascrive qui di seguito il citato parere: 

"m la Commissione, vielonato il film, esprime a maggiorensa  
parer* favorevole per la concessione del nulla osta di protesi°. 
ne in pubblico con il divieto di visione peri minori degli anni 
quattordici per le numerose scene di violenza omicida e per le 
numerose battute volgari. Nulla si rileva per la pubblici 
Analogo giudizio per la presentazione," 

IL 

o 



On.le 

, 

_ 	I 
( 

Ministero del Turismo e Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 

51, via della Ferratella 

ROMA 

Oggetto: Film "BLASTFIGHTER". 7 9 8 8 6 1 
Le 	sottoscritte 	società 	"NATION4 

CINEMATOGRAFICA SRL" concede in Roma Via Michele 

Mercati, 31, "NUOVA_DANIA CINEMATOGRAFICA—SRL" con 

-o-  in Roma Via Dei Monti_parioli, 40 e "MEDUSA ^ 

• !  BZUINE-SRL_" con sede in Roma Via_ 	Oriani _ /(0 Vi ,, 

22, chiedono che vengano loro rilascLati-n.JO-Visti 

censura del film di loro 	 dal titolo produzione 2 3 G1U. 1984 
definitivo 	"BLASTFIGHTER". 

Osservanza, (u 	bt,...  sttCon 

Roma 	"II I ottry V(, 	̀
t, 

el 
, 	GIu. 	1984 	

NATI(  i, 	CI „ s, 	!; : 	. 	.r ., 
,  t 	-h,! T- ?- _ ,- 

NUOVA DANZA  
CINEMATOGRAFICA s.r.1. , Istrator 	99,” 

(ge,AMP1 

i 



2 3 G I U 1984 	$02-e -,  Visto p 
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4. 	 dott.ssa 

riti . 798861: 	
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DiREZ1ONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: BLASTFIGHTER 

 

Metraggio dichiarato 	26.10  

Metraggio accertato 

NATIONAL CINEMATOGRAFICA SRL 
marca: NUOVA DANIA CINEMATOGRAFICA SRL 

MEDUSA DISTRIBUZIONE SRL 

DESCRiZiONE DEL SOGGETTO 

TRAMA 

Un uomo esce dal carcere è Tiger Sharp, era uno dei migliori 
poliziotti di Atlanta - Si è fatto 10 anni ingiustamente, aveva 
ucciso un uomo, un assassino. Un auto gli si affianca, il suo 
amico Bill gli ha portato un fucile speciale, ma Tiger non 
compie la sua vendetta, abbandona la città e torna nel villaggio 
dove è nato. 
Tra rocce, foreste e fiumi Tiger è di nuovo un uomo libero. 
Un grosso cervo gli è difronte Tiger non spara, rifiuta di nuovo 
la violenza. Un colpo di fucile alle sue spalle,il cervo rotea si 
impenna è ferito, a sparare sono stati 3 giovani del villaggio. 
Tiger spara e pone fine alle sofferenze del cervo. 
I giovani vogliono attaccar lite con Tiger, ma Tiger se ne va. 
Una ragazza arriva alla baita di Tiger, è Connie, sua figlia, è 
venuta a conoscere suo padre, cerca di convincerlo a tornare in 
città. I ragazzi del villaggio seguono Connie le vogliono usare 
violenza, Billy cerca di salvarla ma viene ucciso da Walter 
Baron. Ora la ragazza è testimone di un assassinio anche lei deve 
morire. Connie fugge, Tiger ha sentito lo sparo, intuisce che la 
figlia è in pericolo e la raggiunge. La caccia ha inizio, i due 
fuggiaschi sono inseguiti senza tregua, Connie viene uccisa. 
Tiger che fino a quel momento ha rinunciato alla violenza prende 
il suo fucile e da cacciato diventa cacciatore uccidendo Walter 
Baron e si suoi uomini. 

Regia: Lamberto Bava (It) (in arte John Old Jr); 

Attori protagonisti: Michael Sopkiw (USA); 
Valentina Forte(It) (in arte Valerie Blake). 

Nom 	.ANN1 14 

2  3 GIU 	 1984 	 a termine della legge 

21 aprile 1%2, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sanai 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 

r9iptive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in gualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministerc. 

Si rilascia il credente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

7.  

L MINISTRO 

Fto FARAGUTI 



"BLAST_.-FIGHTER" 

Lista dialoghi  
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