XVIII Gran Paradiso Film Festival
SCHEDA DI ISCRIZIONE GIURIA DEL PUBBLICO
Il sottoscritto chiede di poter far parte della giuria del pubblico del XVIII Gran
Paradiso Film Festival, in programma dal 25 al 30 agosto, che assegnerà i principali
premi, impegnandosi a vedere tutti i film o i cortometraggi in concorso.
Giuria
(info sul retro)

Concorso internazionale Junior (fino a 13 anni compresi)
Concorso internazionale Senior (dai 14 anni in su)
CortoNatura (unica )

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………........
Tel …………….………………………………

SEDE DI PROIEZIONE :

Mail …………..……………………………………………………………………….

Cogne*
Valsavarenche
Ceresole Reale

Rhêmes-Saint-Georges
Villeneuve

La partecipazione alla giuria popolare dà diritto al posto riservato in sala fino alle
ore 20.45 per assistere alle proiezioni dei film in concorso e a partecipare
all’estrazione dei premi speciali per i giurati.
La presente scheda va inviata a Fondation Grand Paradis (mail info@gpff.it - fax 0165749618) oppure consegnata presso il punto informativo Office Régional du Tourisme di
Cogne, presso il Giardino Botanico Alpino Paradisia, presso la Maison Pellissier di RhêmesSaint-Georges o presso i centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne
(Villaggio Minatori), Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Ceresole Reale.
Fondation Grand Paradis – tel. 0165.75301 – info@gpff.it - www.gpff.it

GIURIA DEL PUBBLICO
Giuria concorso internazionale

Assegna al miglior film del Concorso Internazionale il Trofeo Stambecco d’Oro – Premio
Fondazione CRT (pari a euro 5.000)

Giuria concorso internazionale junior

Assegna il Trofeo Stambecco d’Oro Junior ed è composta da giurati di età compresa tra
gli 8 e i 13 anni

Giuria CortoNatura

Assegna al miglior cortometraggio in concorso il Premio CortoNatura (pari a euro 1.000)

È possibile iscriversi nelle giurie di entrambe le sezioni del Festival
I giurati riceveranno in omaggio 1 Fondation Grand Paradis Pass, 1 biglietto d’ingresso al Forte di Bard, 1
cartina dei sentieri Giroparchi ed avranno il posto riservato in sala (fino alle ore 20.45)

Durante l’evento Natura è mobilità sostenibile il 30 agosto
alle ore 15.00, verranno estratti a sorte i seguenti premi tra
tutti i giurati:
 Premio speciale “Natura e Cultura” della Fondazione Orestiadi: piatto in
ceramica di Arnaldo Pomodoro
 5 buoni per la partecipazione al Gran Paradiso Film Festival d’inverno a
Valsavarenche (vedi catalogo)
 1 week end sostenibile per due persone offerto dall’Associazione Filmstudio ’90
nell’ambito della rassegna cinematografica “Di terra e di cielo”
 1 buono valido per un week end in b&b presso l’Hotel Belvedere di Gimillan
(Cogne)
 1 buono di acquisto presso Ezio Sport a Cogne
 1 magnum di Sirah 2011 – Les Crêtes
 1 buono valido per un ingresso al Centro benessere dell’Hotel Belvedere di
Gimillan (Cogne)
 1 buono valido per una cena presso l’Hotel Belvedere di Gimillan (Cogne)

*La giuria di Cogne è convocata alle ore 18.00 di domenica 24 agosto alla Maison de la Grivola

