Regolamento
Festival Cinema Giovane – Pieve a Nievole
Novembre 2011
1. Presentazione e Obiettivi
La prima edizione del Festival Cinema Giovane si svolgerà a Pieve a
Nievole (PT) nel mese di novembre 2011.
Festival Cinema Giovane è organizzato dal Comune di Pieve a
Nievole (PT) in collaborazione con l’Associazione Cantiere di
Critica Culturale, con il patrocinio della Provincia di Pistoia e il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
A questi enti si aggiungono altre associazioni, organizzazioni,
istituzioni, sponsor privati.
Il Festival Cinema Giovane si propone di promuovere la nascita e la
diffusione di prodotti audiovisivi realizzati da ragazze e ragazzi sia
in ambito scolastico sia autonomamente. Il festival sarà un luogo di
dialogo, confronto e riflessione sullo sguardo filmico scelto dai
giovani per la creazione delle loro opere la cui mostra sarà sempre
accompagnata da percorsi formativi offerti alle scuole della
Provincia di Pistoia. Il Festival sarà infine una vetrina per i film
documentari d’autore sul mondo giovanile.
2. Selezione
Possono partecipare alla selezione film di qualsiasi genere e della
durata massima di 30 minuti completati successivamente al gennaio
2008.
Le opere devono pervenire entro il 31 luglio 2011.
La selezione avverrà tramite un laboratorio di formazione durante
il quale i ragazzi delle scuole della provincia di Pistoia saranno
facilitati al lavoro di analisi e selezione dei film pervenuti.
3. Sezioni
- Concorso nazionale Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado
- Concorso nazionale Scuole Secondarie di II grado

- Concorso nazionale autonomo (sono invitati a partecipare tutti i
ragazzi e le ragazze che hanno realizzato un’opera cinematografica
al di fuori del percorso scolastico e che al momento della
produzione non avevano compiuto 21 anni)
- Rassegne/Retrospettive
- Eventi speciali e omaggi
4. Premi
La direzione del Festival nominerà tre giurie: una giuria di esperti,
una giuria ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di
I grado (junior) e una giuria ragazzi della scuola secondaria di II
grado. Entrambe le giurie ragazzi avranno come presidente un
esperto.
- Premio Festival Cinema Giovane assegnato dalla giuria di esperti.
- Miglior film per i ragazzi categoria Scuole Primarie e Secondarie
di I grado, premio assegnato dalla giuria ragazzi junior.
- Miglior film per i ragazzi categoria Scuole Secondarie di II grado,
premio assegnato dalla giuria ragazzi.
I premi sono costituiti da un’opera dello scultore Giuseppe Gavazzi
e da attrezzature tecniche per il cinema.
5. Modalità di iscrizione
a) L’iscrizione dei film è gratuita.
È richiesta la compilazione della scheda d’iscrizione scaricabile dal
blog
www.cinemagiovane.blogspot.com
o
dal
sito
www.comune.pieve-a-nievole.pt.it
b) Materiali richiesti: scheda d’iscrizione, 1 copia del film in
miniDV, dvd o vhs, documentazione fotografica del film (massimo
tre fotografie in formato jpeg 300 dpi nominate con il titolo del film
e un numero progressivo), sinossi del film (max 1800 battute spazi
inclusi), per il concorso riservato alle scuole una presentazione del
progetto che ha portato alla nascita del film (ruolo degli adulti,
esperienze di produzione, educazione all’immagine, lavoro di
gruppo, obiettivi didattici).
c) L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2011 tramite
l’invio di tutti i materiali richiesti a:
Ufficio Protocollo Comune di Pieve a Nievole, Piazza XX settembre
1, 51018 Pieve a Nievole (PT) oppure tramite e-mail all’indirizzo
festivalcinemagiovane@gmail.com

d) la spedizione è a carico dei partecipanti. Ai fini doganali, si prega
di riportare sul collo l’indicazione: “Senza valore commerciale, per
soli scopi culturali”.
Il materiale inviato non verrà restituito. L’iscrizione comporta il
deposito di ogni materiale inviato presso l’Archivio del Festival
Cinema Giovane con possibilità di utilizzo a fini didattici, di ricerca e
di promozione anche in sedi e contesti diversi da quello del festival
ad esclusione di ogni utilizzo commerciale. Gli autori rispondono
del contenuto delle proprie opere e dichiarano di aver adempiuto
ogni obbligazione nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore
inclusa la liberatoria relativa ai minori coinvolti.

6. Norme generali
a) La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
b) La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a
questioni non previste dal presente regolamento.
Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Pistoia.

