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Maria lauretano

Gianfranco Bisogno

3476381463

3470712726

Scheda Lavorazione Wedding Film
Damiano Scarano - Wedding Videography 
La presente scheda sarà di aiuto per raccontare al meglio il giorno del vostro matrimonio.

Data delle nozze *

09 05 2020

Nome e cognome sposa *

Nome e cognome sposo *

Numero di telefono sposa *

Numero di telefono sposo *



3408313829 sorella sposa

Ora

:

Via Gorizia 7 Vidigulfo

Ora

:

No casa, location. Il Tenchio, via per Birolo Casirate olona 20084 Lacchiarella Milano 

Figlio ,madre ,padre, fratello.

Numeri di telefono per eventuali emergenze *
* diversi da quelli degli sposi, ad esempio la mamma, il papà, il fratello ecc...

A che ora il Videografo deve arrivare a casa dello sposo? *
* l'ora viene calcolata in questo modo: si calcola gli ultimi 20 minuti di trucco sposa e da quest' orario si prende in
considerazione la distanza per arrivare dallo sposo e 20 minuti di permanenza per i preparativi (es. ore 9.00- 9.20 ultimi
venti minuti di trucco sposa, distanza casa sposa/sposo 10 minuti, orario casa dello sposo 8.30). Nel caso ci fossero
distanze maggiori, calcoliamo 10-20 minuti in più per il traffico, parcheggio ecc.

13 30

Indirizzo per le riprese a casa dello sposo? *
* indicare anche il nome che troveremo sul citofono.

A che ora il Videografo deve arrivare a casa della sposa? *

14 30

Indirizzo per le riprese a casa della sposa *

Indicare i componenti della famiglia dello SPOSO più eventuali note particolari durante la
preparazione ES. lettere o cose che volete vengano riprese *



Figlia ,sorella ,madre ,padre.

Si

No

Altro:

Ora

:

Preparazione in location

In location

Indicare i componenti della famiglia della SPOSA più eventuali note particolari durante la
preparazione ES. lettere o cose che volete vengano riprese *

Il trucco della sposa verrà fatto in casa? *

A che ora la sposa indosserà il vestito? *
* Le riprese della sposa solitamente si limitano ai preparativi, una volta indossato l'abito e le scarpe si conclude la
preparazione. Tenete presente che dobbiamo arrivare in Chiesa tassativamente almeno 30 minuti prima, nel caso di
cerimonia civile in location tassativamente 1 ora prima.

16 00

Quanto tempo occorre da casa della sposa per arrivare al luogo della Cerimonia? *
* casa, oppure luogo dove verranno fatti i preparartivi

Nome e indirizzo esatto del luogo dove si svolgerà la Cerimonia *



Ora

:

No

Si, ti forniamo il prima possibile una scaletta della cerimonia e una piantina di come allestiremo

È già li

Lettura testi, dediche

Tenuta Il Tenchio

60

Ora della Cerimonia *

17 30

Farete una Cerimonia civile all'aperto? *

Con che auto arriverà la sposa? *

Ci sarà qualche momento particolare durante la Cerimonia? *
* Indicare eventuali momenti personalizzati al di fuori della cerimonia standard. Per la cerimonia civile è fondamentale
indicare la scaletta personalizzata

Nome e indirizzo esatto del luogo dove si svolgerà il ricevimento *

Numero indicativo degli invitati *



Si, ci sarà un tavolo riservato allo staff

Si, avrete un posto assieme agli invitati

Altro:

Sì, lancio delle lanterne

Happy 

Raf Due

La cura

Per raccontare al meglio la vostra festa è preferibile che i Videografi/ Fotografi
pranzino/cenino nella stessa sala degli sposi, è stato riservato un posto per lo staff dello
studio? *

Durante il ricevimento volete che venga ripreso qualcosa in particolare? *
Indicate tutto quello che avete organizzato di particolare

Quale canzone avete scelto per l'entrata in sala? *
Vi faccio questa domanda perchè potrei prendere in considerazione di utilizzare questa musica se necessario

Quale canzone avete scelto per il vostro ballo? *
Vi faccio questa domanda perchè potrei prendere in considerazione di utilizzare questa musica se necessario

Quale canzone avete scelto per il taglio torta? *
Vi faccio questa domanda perchè potrei prendere in considerazione di utilizzare questa musica se necessario



Ora

:

Le musiche preferiamo le scelga il Videografo secondo la sua creatività, considerando anche i
brani ascoltati durante il giorno delle nozze

Vogliamo selezionare i 4 brani tramite la playlist che ci consigliate

Indicano gli sposi le loro preferenze ( le musiche dovranno essere definite prima delle nozze, per
motivi di produzione non saranno accettate le musiche dopo il matrimonio)

Altro:

Stefano Mauri

Stefano Corradi

No

Verso che ora è previsto il taglio torta? *
* dopo il taglio torta riprenderemo ancora qualche momento della festa, il servizio di riprese video finirà quando
riterremo di avere tutto il materiale completo a disposizione

21 45

Scelta delle musiche nel video *
* nel video vengono inseriti max 4-5 brani, nella voce "altro" indicare le musiche

Chi si occuperà della parte fotografica? *
indicare nome e cognome e contatto facebook/ telefono. Se già collaboriamo basta scrivere il nome. Scrivere anche se
sarà da solo o saranno in 2

Chi si occuperà della parte musicale? *
indicare nome e cognome e contatto facebook/ telefono. Se già collaboriamo basta scrivere il nome

Sarà presente una Wedding Planner? *
indicare nome e cognome e contatto facebook/ telefono. Se già collaboriamo basta scrivere il nome



Roberta Bonizzoni

Loft S.D.M.

Si, al costo di euro 40,00 2 copie con copertina personalizzata

No

si, al costo di euro 30,00 2 copie usb key in legno

No

No

Si, al costo di euro 150,00

Chi è il fiorista che si occuperà del vostro allestimento? *
indicare nome e cognome e contatto facebook/ telefono. Se già collaboriamo basta scrivere il nome

Indicare i fornitori dei vostri abiti *
indicare nome e cognome e contatto facebook/ telefono. Se già collaboriamo basta scrivere il nome

Avete necessità di avere delle copie DVD del film per i genitori? *

Avete necessità di avere delle copie del Film in chiavetta USB ? *

Desiderate oltre al Wedding Film anche tutte le clip del girato (backstage)? Video montato in
sequenza con solo audio camera originale, senza musica aggiuntiva, con correzione colore,
Esportato in alta definizione in formato mp4 adatto per tv e pc. *
* dopo 60 giorni dalla consegna le clip verranno cancellate dai nostri archivi



Contanti il giorno del matrimonio (preferenziale)

Altro: Il giorno prima contanti

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Come da accordi il giorno del matrimonio chiedo un ulteriore acconto, che metodo di
pagamento preferite? *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

