Cinemambiente JUNIOR
Regolamento
ORGANIZZATORI
CinemAmbiente Junior – I edizione è organizzato dal Museo Nazionale del CinemaFestival CinemAmbiente in collaborazione con MAcA - Museo A come Ambiente e con il
sostegno della Regione Piemonte – Assessorato all’Ambiente nell’ambito del progetto
Green Education.
OBIETTIVI
CinemAmbiente Junior si propone di sensibilizzare i più giovani sui temi ambientali, oggi
più che mai di scottante attualità, e di promuovere comportamenti ecosostenibili,
stimolando la curiosità e la riflessione e le competenze tecnico-artistiche degli studenti
attraverso l’elaborazione creativa e originale di un cortometraggio.
Obiettivi principali:
a) sviluppare nei giovani la sensibilità e il pensiero critico, la capacità d’osservazione e la
creatività;
b) avvicinare i giovani alle tematiche ambientali;
c) suscitare partecipazione nei confronti del patrimonio ambientale nazionale e più in
generale del pianeta Terra;
d) sviluppare le competenze comunicative e la capacità di collaborare in vista della
realizzazione di un progetto condiviso;
e) stimolare la creazione di nuove forme di comunicazione ambientale attraverso l’uso dei
linguaggi audiovisivi.
SEZIONI
CinemAmbiente Junior è articolato in tre sezioni:
Concorso nazionale cortometraggi delle Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di I
grado e delle Scuole Secondarie di II grado.
DATE DEL FESTIVAL
La I edizione di CinemAmbiente Junior si svolgerà a Torino dal 31 maggio al 5 giugno
2018.
• L’iscrizione al Concorso deve essere effettuata tramite la scheda disponibile sul sito
www.cinemambiente.it entro il 31 marzo 2018.
• Il Festival comunicherà gli esiti della selezione entro il 15 aprile 2018 e i vincitori
entro il 30 aprile 2018.
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• I vincitori verranno premiati durante la serata finale del Festival CinemAmbiente (5
giugno 2018).
ISCRIZIONE DEI FILM
• L’iscrizione al Concorso è gratuita.
• Per l’iscrizione del film al Concorso si richiede:
- la compilazione della scheda d’iscrizione online (in tutti i suoi campi) sul sito
www.cinemambiente.it entro il 31 marzo 2018.
- link con copia definitiva del film
• Possono essere iscritti film con durata non superiore a 10 minuti.
• I film ammessi e non ammessi al Concorso entreranno a far parte dell’archivio del
Festival.
• La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile della Direzione del
Festival.
PREMI
Un gruppo di selezionatori composto da studenti universitari di materie ambientali e
cinematografiche, coordinati da professionisti, selezioneranno i finalisti da sottoporre ad
una giuria qualificata. Verranno premiati i migliori prodotti per ciascun ordine di scuola.
Inoltre i film selezionati saranno disponibili per la visione on line e potranno partecipare
all’assegnazione del voto del pubblico tramite internet.
I vincitori verranno premiati durante la serata finale del Festival CinemAmbiente (5 giugno
2018).
DIRITTI E GARANZIE
a) I cortometraggi regolarmente iscritti al Concorso entreranno a far parte dell’archivio del
Festival.
b) Il Festival CinemAmbiente si riserva la possibilità di utilizzare i film, senza fini di lucro,
con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio tv e web), in Italia e all’estero, senza
limiti temporali e senza corrispondere alcun diritto. È responsabilità di chi iscrive il film in
concorso esserne legittimamente autorizzato. Tutti i diritti relativi all’opera sono di
proprietà degli autori.
c) La richiesta d’ammissione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
d) L’istituto scolastico si impegna a garantire l’esistenza delle singole liberatorie rilasciate
a norma di legge dai genitori di ciascun minore partecipante al concorso, finalizzate
all’autorizzazione a diffondere senza riserva le riprese coinvolgenti gli stessi minori, con
l’impegno altresì ad esibire le medesime dichiarazioni, a semplice richiesta
dell’organizzazione del Festival.
e) La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal
presente regolamento.
INFORMAZIONI: www.cinemambiente.it
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