Io, critico – Premio Giulia Colella 2016
L’associazione culturale Filmstudio 90 di Varese, in collaborazione con la redazione di CINEQUANON
ONLINE, webmagazine che da più di tre anni è approdata in rete dopo una vita ventennale su carta,
bandisce un concorso di recensioni cinematografiche intitolato IO, CRITICO – Premio Giulia Colella
rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Varese e della zona dell’Alto Milanese.

REGOLAMENTO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti a qualsiasi istituto di istruzione secondaria di
secondo grado in provincia di Varese.
2. I partecipanti devono produrre una recensione cinematografica che non superi 3000 battute spazi inclusi,
pena l’esclusione.
3. I film recensiti devono essere usciti nelle sale italiane non prima di gennaio 2013.
4. La partecipazione al concorso è esente da quote d’iscrizione e quindi gratuita.
5. Ogni autore può partecipare con un massimo di 2 recensioni.
6. La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dove si attesti di
essere autori della recensione, di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarlo senza
riserva alcuna.
Tale scheda dovrà essere compilata per ogni recensione, nel caso siano due.
7. Le recensioni e le schede di partecipazione dovranno essere inviate in allegato, entro e non oltre il 20
maggio 2016, al seguente indirizzo: redazione@cinequanon.it
LE GIURIE E I PREMI
8. Dopo una preselezione effettuata dalla redazione di Cinequanon online, una giuria di esperti provvederà
all’assegnazione di tre premi.
Primo Premio I O, CRI TI CO , consistente nella pubblicazione su Cinequanon online e in una tessera
speciale Filmstudio 90 che consentirà: di accedere gratuitamente a tutte le proiezioni estive nelle
arene all’aperto di Esterno Notte 2016; di accedere gratuitamente alle proiezioni presso la sala
Filmstudio 90, dal 10 settembre al 31 dicembre 2016.
Secondo Premio I O, CRI TI CO , consistente nella pubblicazione su Cinequanon online e in una
tessera speciale Filmstudio 90 che consentirà di accedere gratuitamente a tutte le proiezioni estive
nelle arene all’aperto di Esterno Notte 2016.
Terzo Premio I O, CRI TI CO , consistente nella pubblicazione su Cinequanon online e una tessera
Filmstudio 90 che permetterà l’ingresso scontato alle proiezioni del Cinema Teatro Nuovo di Varese
fino al 31 dicembre 2016.

INFORMAZIONI GENERALI
9. Gli autori delle recensioni premiate verranno informati via posta elettronica entro il 15 giugno 2016.
10. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione di
IO, CRITICO o delle eventuali successive manifestazioni ed iniziative organizzate o promosse
dall’Associazione culturale Filmstudio 90.

IN FEDE
_____________________ , _________

__________________________

Scheda di accettazione del regolamento IO, CRITICO – Premio Giulia Colella 2016

Titolo del film recensito ___________________________________________________________
Autore della recensione (nome e cognome) ____________________________________________
Età _____________________________________________________________________________
Scuola frequentata (specificare anche classe e sezione) ______________________________
_________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________

IN FEDE
_____________________ , _________

IN COLLABORAZIONE CON

__________________________

