
G.A.L.P 
GRUPPO AMATORIALE LUNGOMETRAGGI PADOVA 

MODULO CASTING 

Nome e Cognome: _____________________________ 

Data di Nascita: _________ 

Paese di Residenza: ____________________________ 

Email: __________________________ 

Cellulare: ________________________ 

Contatto Facebook: ______________________ 

Contatto Skype: _________________________ 

Breve Descrizione di Se Stessi: 

Esperienze Teatrali, Video Amatoriali, Video Musicali o Cinematografiche: 

Indicare con una valutazione da 0 a 5 le seguenti capacità personali: 

Recitazione: 

Dizione: 

Capacità di lavorare in gruppo: 

Doti canore: 

Indicare con una valutazione da Si o NO le seguenti richieste: 
Scene di nudo (ove e se necessarie): 

Scene dove è necessario sporcare se stessi ed indumenti (sangue artificiale, fango, 
trucchi, ecc):  

Indicare se preseti eventuali proprie allergie: 

Indicare la propria disponibilità a spostarsi, indicare i KM max: 



Indicare la propria disponibilità durante i giorni della settimana (anche fasce orarie): 

Lunedì: 

Martedì: 

Mercoledì: 

Giovedì: 

Venerdì: 

Sabato: 

Domenica: 

Qual’è il genere di film in cui ti rispecchi meglio (thriller, horror, commedia, ecc): 

Hai mai sentito parlare del G.A.L.P. ? 

Hai mai visto produzione del G.A.L.P. ? 

G.A.L.P. fa Cinema Indipendente, Video Musicali, Video Clip per web, Video Documentari 
e qualsiasi tipo di video su commissione per aziende e privati.Tutti i partecipanti sono 
VOLONTARI e non percepiscono alcun tipo di retribuzione, il lavoro svolto viene fatto con 
la vera passione per il cinema, teatro, musica ecc, dove ogni persona coinvolta può 
dimostrare le proprie capacità al fine di farsi conoscere.Tutte le produzioni G.A.L.P. sono 
eseguite con la massima serietà. 

Cosa RICHIEDIAMO: 

Impegno, Motivazione, Serietà e Massima Partecipazione 

Sei d'accordo e pienamente convinto che una volta iniziato il progetto deve essere portato 
a termine senza creare problemi, contrasti e senza mettere a repentaglio e a seria 
difficoltà persone e produzione?  SI      NO 

Inviare fotografie di Volto, Figura Intera e/o eventuali foto di vostro piacimento a: 

info@galpitalia.it 

Normativa Sulla Privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 art 13, il Gruppo Amatoriale 
Lungometraggi Padova - G.A.L.P. - in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali 
forniti per il seguente modulo, saranno trattati per fini esclusivamente inerenti all’organizzazione 
del casting, nonché per l’invio gratuito di materiale informativo strettamente correlato all’iniziativa 
ed in nessun caso saranno ceduti a terzi. 
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