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•N.LE MINISTERO_DEL_TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Al Direttore Generale Dott.De Biase
Via della Ferratella 51

ROMA
Oggetto:Scena e Colonna film"ROYCO

W'

JACK".
La sottoscritta

P.A.Z.212r0duzioni Atlas Cinematog

fica_s.r.1.+V.le Regina_ Margherita 2794dato che_ha
assunto urgenti impegni di programmazione a Napoli
Cinema

Bellini-Cosenza Cinema Citrigno-Bologna

Cin

ma Imperiale-chiPde_di_poter_presentare alla_ Ihmn
sione di 1° grado che visionerà il film ,scena e co
lonna del film in oggetto,qualora non fosse pronta
la

opia mixata._

Fiduciosi dell'accoglienza della presente.
i

I

Con perfetta osservanza.
Roma li,26j5/70
P. A. C. s. r. I.
Produ7

nigu CiiiginOogra IC
niska‘ re Unico

•

Mod. 129 (A)
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Domanda di revisione' 5 62
23

Il sottoscritto___44,34A,I..2.,A

,--rt~lta „5L

Tel.

con sede a

V\

residente a
legale rappresentante della Ditta

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

ROMA

la revisione della pellicola dal titolo:
di nazionalità:

t

Rey_

?.>S itnowynet ;nei
produzione: F.4.Aéco.protheausat--Ansir-~132

fr-L-Le.flt

cifèS131hFreci • 25èeitàpéliiMPEVA05~p1P4 tAmmAT-Worgfpyfillr-gispor
Lunghezza dichiarata metri

.orsssbil tl liAtate

2? 0P

accertata metri
ì

Roma, li

.A. C. s.r.l.
p. Piudu7.

LA11es..Cinecastogratir-4-

L

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

COL? t WINCUESTER ner si mutandone il ...temmido di una delle ultime bande del ..cst
E: 1a sfida avviene a auen di pugni con la vittoria di Anchester Jack,Yentre boy Colt
abbandona la banda e ri reca a Zarton Gity dove viene ~minato scarlifo,Jack incontra
ero rieZZO!-~,IC
vie no cow:otta riri,jionfera ge la libera spurtandor,ela
Nella ci A& di iiartoaì City si .5. recata anche una banda rivale quella del'Aeverendo.co-1
chiamato perché ana far saltare in aria COA la dinetikte tutto quanto gli é d'ostacolo,ia

quanto vi é la possibilit di prendere una mAppa ch+ f alicet l po!Azione di un tesoro in
diano.La lotta si svolge ormai a treetra le bande di Jack e del Reverendo e koy Oolt che
cerca di aiutare il suo amico Jack dagli asTuati elei 2mierendo.
oèo Aolte situaziou e molte trovate anche divertenti i tre riescano a trovare il tat
soro e la lotta si scatena,fino all'ultimar
REGIA DiaMAIMO OAIL
AnVileiNIETT liAlunsatuxur

CO2: e

TITOLI DI rSTA
RCY COLT VINCEEFTER JACI
2)BRETT HALnEY-MARILU* TOLO CITARLFS E,OUTWOOD
3)TFAZOE0 CORRA' nella parte del Reverendo
4)LEE BURTON
BRUNO CORAZZARI
5)MAURO BOSCO
FEDERICO BOIDO
FIERO MORGIA
6)FRANCO r..:zcE
GIORGIO GARCIUILO
MAURIZIO LAURERI
VINCENZO CROCITTI
LEO DE NOBILI
7)e con /SA MIRANDA
i) Soggetto di MARIO DI NARDO
9) Sceneggiatura di:MARIO DI NARDC
10)Idpettori di Produzione: A "'GO s RI
u,Fonrc cwzi J. -.J.
(0=egretario di Produzione: FRINC(4 TUUNI
eegretaria di edizione: Marisa °gattini
12)Aiuto regista:LAKWRTO BAVA
scenografia s'IOLIA NAFAI
Aiuto scenogratoe06CAR CAF1-ONI
13)Truccatore 4$ 5:14,TDRO
1-arrucchieresS-RGIO GENNARI
Fotogr3fo di RcerusAp-t,nre r/
: GUIDO FLLIOIONI
Fonico
lcrofonietat (API° SPAGNARDig C.e.O.
14) Operatore alla macchina:1E34 M° VARIANO
sLOZO BAfr.GLIA
,to operatore
15)hontaggio s OLGA iEDRINI
Aiuto rontatrice:LILIANA SERRA
16) ' °estro darmi :BRUNO URMAR
17) Stabilimenti di posaCE LAOLTh

iositivi e negativi:EAeTNANCOLOR-eTACO FIL'
FORO ROMA
nincronizzazione:
:
r)*PPaggio
18) Direttore della fotografia:Al
lt) "iteicc. di:
7di5ioni musicali 9IYI0 SAM

I(?ItALDI

20)Canzone"ROY CCLT"di Umiliani e Gizzarelli é cantata dal complesseI FRU LOVE" che
incidono esclusivamente su dischi VEDETTE-R,CORDS
21)Difettare di produzione:LuICI ALEY"FI
TIGIELLE :#3 Roma
22) rodotto d-lla: P.A.C. -Roma
23)°egia di:'11O BAVA

• .9:k?,.
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:on a di revisione

54, -'ore

tr`

3. 6 . 0.

'Il

,

irti

V sta I

proiezione in pub-

4i oh

portazione.

legge 21 aprile 1962, n. 161;

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell' Ufficio
della tassa di L.

SU

PC4r-

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento

6j. 290

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

DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

e

L-ti

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,
I' ordine senza autorizzazione del Ministero.

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

Roma, li
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1979

FIL

MINISTRO

17 GIU 1970

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

V 11/(
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In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione
pellicole,

copia

2

del film:

o
Il film è scena e colonna
Consegna il film il Sig.
Rappresentante della Società

-

d2

Tel.

Firma del ricevente

Firma del depositante

Roma,2 7

MAG. 1910
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•
N.LE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
I rezione Generale dello Spettacolo
1 - OMA

a sottoscritta P.A.C. Produzioni Atlas Cinematogra_
s.r.1.— produttrice del film lungometraggio a co
•
..
ROY COLI- &AMINCHESTER JACK
chiede di essere ascoltata nelle persone diang.Mari.
,Bregni,Signor Luigi Lirici,dalla Commissione Di Revi
s5one Cinematografica chevisionexù il film.
La sottoscritta rinuncia ai tre giorni di preavviso

faevisti-dalla—Legge.
CQn osservanza.
Roma li 27/5/70
r I.
C77, ?"+tigt—actiC81—
X"
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ONLE MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Divisbne Generale dello Spettacolo
: •M A
I n allegato Vi rimettiamo n.30 visti censura del

filmnROYCOLT & WINCHESTER JACK,con preghiera di

l'o_

lerce 1i _restituire debitameilte_firmati,
____

.1 •

-

Anza.

Roma li,27/5/70
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO:

Mefraggio

Film: "ROY COLT & T.?INCHESTER JACK"

( dichiarato _115C

P.A

Produzione •

L.L. E.33

! accertaho
23.1111,
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Roy Colt e Winchester Jack si contengono il comando di una delle ultime
bande del West e la sfida avviene a suon di pugni con la vittoria di 'ain
chester Jack. Mentre Roy Colt abbandona la banda e si reca a Karton City
dove viene nominato sceriffo, Jack incontra una mezzosangue Manila, che
viene condotta prigioniera, e la libera, portandosela appresso. Nella cit
tà di Karton City si è recata anche una banda rivale quella del Reverendo
così chiamato perchè ama far saltare in aria con la dinamite tutto quanto
gli è d'ostacolo, in quanto vi è la possibilità di prendere una mappa che
indica la posizione di un tesoro indiano. La lotta sí svolge ormai a tre,
tra le bande di Jack e del Reverendo e Roy Colt che cerca di aiutare il
suo amico Jack dagli agguati del Reverendo.
Dopo molte situazioni e molte trovate anche divertenti i tre riescono
a trovare il tesoro e la lotta si scatena, fino all'ultimo.

7 9 I IJ. 1910

1
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a termine

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.
20)

Roma, li
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IL MINISTRO

F.to EVANGELISTI
clnestarapa roma 859182 3-67 c. 100.000

e o-

P. A. C. n. r. 1.
Produzioni Atlas C:nnmatografica
Vitds R.. tviarhharita, 2'73 - 0058 ROMA
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