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Domanda di revisione
Il sottoscritto

Savoia, 37

Via

Tal.

Rag. Giuseppe ABBATE

865857

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

italiana

Roma

residente a

BELLOTTI__FILM_

legale rappresentante della Ditta

con sede a

43 9 2 3

Roma
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,
LA STRADA— PER.FORT.ALAMO
A.Piazzi Produzione
imo., 4A..
produzione:

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

Lunghezza dichiarata metri
Roma
, li

---

BELLOrti FILM s. rJ.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
1)Strada per Fort Alamo con carovana
2)P.P. passeggio carovana
3) P.P. tavolo da gioco
4) tavolo da gioco con giocatori
5) P.P. Bud seduto nel saloon
6)P.P. sceriffo
7) P.P. Bud
8) Cow-boy che si al'e dal tavolo e che minaccia Bud
9) P.P. Bud che mangia
10) P.P. cow-boy che minaccia Bud con la pistola
11) P.P. Slim che estrae un coltello dagli stivali
12) Bud che si alza dal tavolo
13) Cow-boy che punta la pistola su Bud
14) Bud che spara sulla pistola del nove-boy
15)Pistola che cade sul tavolo da gioco
16)P.P. Slim che tira il coltello
17)Dettaglio coltello che inchioda fazzoletto sul tavolo
18)P.P. Bud che spara
19) Carta da gioco bucata che cade a terra
20)Bud e Janet che si baciano
21) Carovana nordista e simboli
sulla strada
22) Carovana - Indiani appestati sulle rocce
23) P.P. tamburi indiani
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Vista la I gge 21 aprile 1962, n. 161;
I versamento in conto corrente postale n.

Vista la ricevuta

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-

dell'Ufficio
la tassa di L.

4.a

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film
ettet.2
a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sotituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
s

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.
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N.B. — Il presente modulo
i•o se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
Roma - Via ~naia, 1 - Tel. 47.84.01

DA CONSEGNARSI

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o certificato

AL VERSANTE

CONTI CORRENTI POSTALI
v

Attestazione del versamento
o certificato di addebito

di addebito

del versamento

di L.

di L.

odel postagiro )

4~
-=
(in cifre)

(in cifre)

di Lire

di L.

(in lettere)

(in lettere)

BELLOTTI FILM
Via Savoia n. 37 - Roma

BELLOT TI FILM

eseguito da

eseguito da

sul tic N. 1 /11770 intestato a:

sul cic N. 1/11770 intestato a:

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE
Addì (I)

C-

19

C- k

Bello lineare d

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA
BREVETTI • PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE
Addì(x)

-

.1.9ck
ficio accettante

A `;) F. •

Bollo data

Tassa di L.
numerato

Via Savoia n.37 - Roma

1•

;IP

L'Ufficiale di Posta

675

3
ettario ch 9
'lode di Posta

Causale del versamento
Pagamento tassa per:
proprietà industriale o intellettuale

®

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche o

..prenentaz
"..S.tra.da....per...Eo.r.t
lauro"
• •

nulla osta
tare al
pubblico pellicole cinern4b3grafiche
i

me ;p2.4 cent

!!Strad-a._iper. For t A—
lamo "

DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Il Verificatore

Il Vcrinicatore

On.le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto Rag.Giuseppe ABBATE, re

sidente a Roma, Via Savoia, 3$, legale rappresentante della BELLOTTI FILM S.r.l. - Te1.865857 con sede a Roma, in relazione alla domanda di revi\_
sione del film italiano "LA STRADA PER FORT ALAMO",
reaentata in data odierna, chiede gli siano rilasciati n.71 copie del NULLA OSTA relativo alla pre
sentazione del film stesso.

Ringraziando, ~gaia
Roma, 24 settembre 1964

sellO T-T 4ILM s.r.i.
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

"LA STRADA PER FORT ALAMO"
dichiarato

Produzione:

Metraggio
accertato

.ACHILLE PIAZZI

PRODUZIONE CINENIATOGRA-FteA

DESCRIZIONE D:EL SOGGETTO

PRESENTAZIONE
1)Strada per Fort Alatilo con carovana
2) P.P. passaggio carovana
3)P.P. tavolo da gioco
4) Tavolo da gioco con giocatori
5)P.P. Bud seduto nel saloon
6)P.P. sceriffo
7)P.P. Bud
8) Cow—boy che si alza dal tavolo e che minaccia Bud
9)P.P. Bud che mangia
10)P.P. cow—boy che minaccia Bud con la pistola
11)P.F. Slim che estrae un coltello dagli stivali
12)Bud che si alza dal tavolo
13)Cow—boy che punta la pistola su Bud
14)Bud che spara sulla pistola del cow—boy
15)Pistola che cada sul tavolo da gioco
16)P.P. Slim che tira il coltell9
17)Dettaglio coltello che inchioda fazzoletto sul tavolo
18)P.P. Bud che spara
19)Carta da gioco bucata che cade a terra
20)Bud e Janet che si baciano
21) Carovana nordista e simboli indiani sulla strada
22) Carovana — Indiani appostati sulle rocce
23)P.P. tamburi indiani

arrAws4

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
-3
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:.

e termine

11 di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittwe 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.
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