GIURIA JUNIOR

BELLARIA IGEA MARINA (Rimini)
dal 3 al 6 maggio 2018

www.ragazziecinema.it
www.ragazziecinemafestival.it

Ruoli e Modalità di Partecipazione

1) “Ragazzi e Cinema Festival” è una rassegna nazionale di cortometraggi realizzati da giovani e
giovanissimi, in programma dal 3 al 6 maggio 2018 presso il Teatro degli Amici di Bellaria Igea Marina.
Le dieci opere in concorso, prodotte da bambini ed adolescenti di tutta Italia, sono proiettate durante
le prime due serate della manifestazione (cinque film la sera di giovedì 3 maggio, i restanti venerdì 4
maggio).
2) La Giuria di Qualità (formata da adulti – critici, attori e registi) ha il compito di ammettere sei corti
(tre a serata) alla finale di domenica 6 maggio e di decretare il film vincitore. La Giuria Junior invece
– dopo aver visionato i cortometraggi nel corso dei primi due spettacoli – ha come obiettivo quello
di assegnare il Premio dei Ragazzi ad uno dei 10 film in gara e di conferire i Premi Speciali (che
saranno consegnati durante la serata conclusiva):
Miglior Attore
Miglior Attrice
Miglior Regia
Miglior Soggetto
Miglior Trucco
Miglior Colonna Sonora
3) La Giuria Junior è costituita esclusivamente da ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, ai quali è
richiesta la presenza alle serate del Festival, dalle ore 20.00 alle ore 23.30, per visionare i
cortometraggi e partecipare attivamente all’iniziativa. Alla Giuria Junior sono riservati posti in prima
fila all’interno del Teatro degli Amici.
4) Ai componenti della Giuria Junior è richiesto altresì di riunirsi nel pomeriggio di domenica 6 maggio,
dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso il Teatro degli Amici, per la valutazione dei cortometraggi e la
definizione dei premi, che la sera stessa verranno consegnati nel corso dello spettacolo finale.
5) I ragazzi della Giuria sono suddivisi in sei squadre di lavoro, ognuna delle quali deve stabilire a chi
attribuire un determinato Premio tra quelli sopra riportati. Ogni squadra ha un proprio referente
(facente parte dello staff dell’associazione Ragazzi e Cinema).
6) A tutti i componenti della Giuria Junior è richiesto di indossare la maglietta ufficiale del Festival, che
verrà consegnata pochi giorni prima dell’inizio dell’evento.
7) Possono partecipare bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia. Per chi arriva da lontano e desidera
alloggiare a Bellaria Igea Marina nelle giornate del Festival, Ragazzi e Cinema propone un pacchetto
di soggiorno a tariffe agevolate e convenzionate (si veda documento dedicato).

LA PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA JUNIOR È GRATUITA

IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA JUNIOR – RAGAZZI E CINEMA FESTIVAL 2018

A seguito delle intese intercorse, io sottoscritto/a ________________________________________________
Genitore del minore _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________ e residente a _________________________________________________
In Via _____________________________________ telefono ______________________________________
Posta elettronica _________________________________________________________________________

Presa visione del programma e del regolamento

AUTORIZZO mio/a figlio/a

A partecipare al Ragazzi e Cinema Festival come Membro della Giuria Junior garantendo nello specifico la
presenza alle quattro serate della manifestazione e all’incontro pomeridiano di domenica 6 maggio 2018.

Data

Firma

___________________________

______________________

Il presente modulo è da trasmettere via mail all’indirizzo info@ragazziecinema.it

