
  Premio David Giovani 2015-2016  
Breve regolamento della Giuria Locale del Cinema Te atro Cesare Caporali 

 
Possono partecipare alla Giuria solo gli studenti che compiranno 18 anni entro e no n oltre il 
25 agosto 2016 
 
Gli studenti componenti la Giuria saranno invitati a visionare gratuitamente al Cinema Teatro 
Cesare Caporali 20-25 film tra cui opere ufficiali esclusivamente italiane selezionate da un 
apposita Commissione Ministeriale tra i partecipanti al Premio David di Donatello 2016 e opere 
non ufficiali, anche straniere, proposte dagli organizzatori della Giuria Locale d’intesa con i docenti 
tutor degli istituti stessi. 
 
Le proiezioni avverranno in orario extrascolastico, i titoli, i giorni e gli orari saranno comunicati 
periodicamente ai docenti Tutor e, per loro tramite, ai componenti la Giuria. 
 
Per gli Istituti interessati sarà possibile allarga re alcune proiezioni, anche al mattino, ad altri 
studenti non componenti la Giura che dovranno pagar e un ingresso ridotto, 
indicativamente la metà del prezzo del biglietto no rmale. 
 
Gli studenti della Giuria che parteciperanno almeno ai 2/3 delle proiezioni dei soli film uffici ali  
potranno partecipare alla votazione finale  prevista intorno a fine marzo e, scegliendo il film 
preferito tra quelli ufficiali visionati, concorreranno, unitamente alle altre giurie italiane,  
all’assegnazione del Premio David Giovani 2016. 
 
Gli studenti della Giuria che parteciperanno almeno ai 2/3 delle proiezioni complessive, 
compreso i film non ufficiali, potranno ottenere il  CREDITO FORMATIVO. 
 
Gli studenti che lo desiderano, al termine dell’esp erienza, potranno realizzare un elaborato 
scritto  (recensione di uno o più film o riflessione sull’esperienza) con cui parteciperanno al 
concorso nazionale che prevede 3 premi per ciascuna regione: un soggiorno di 10 gg alla Mostra 
del Cinema di Venezia (settembre 2016) 2 soggiorni di 3gg al Meeting “Cinema e Giovani” di 
Roma (novembre 2016). 
 
Al termine dell’esperienza, nel corso di una specifica iniziativa che si terrà al Cinema, tutti gli 
studenti che avranno raggiunto gli obbiettivi prefissati  riceveranno il CREDITO FORMATIVO, 
premi a carattere locale (biglietti gratuiti per il cinema, ecc.) ed eventuali premi del concorso 
nazionale. 
 
Gli studenti partecipanti alla giuria dovranno rispettare anche le regole indicate nel 
REGOLAMENTO DI SALA , pena l’esclusione dal Progetto.  
 
Per la verifica delle presenza  sarà consegnata agli studenti una tessera di partecipazione che 
dovranno consegnare alla biglietteria per la vidimazione della presenza. Ai fini del calcolo delle 
presenza farà fede il registro del cinema. 
 
Per ulteriori chiarimenti si può contattare il refe rente del Progetto  Piero Sacco al tel 335 
5858310. 


