Regolamento di partecipazione alla GIURIA GIOVANI 2019
1-4 Agosto 2019, Vico Equense

Il presente regolamento è composto da tre pagine.

La partecipazione alla Mostra internazionale del Cinema
Sociale “Social World Film Festival” offre, ad alcune
opere appositamente selezionate, l’esclusiva possibilità
di partecipare agli eventi internazionali che in soli nove
anni hanno coinvolto trentatrè città dei cinque continenti
tra cui Los Angeles, New York, Rio de Janeiro, Vienna,
Washington DC, Seoul, Busan, Berlino, Barcellona,
Amsterdam, Cannes, MonteCarlo, Parigi, Istanbul, San
Francisco, Tokyo, Sydney, Marsiglia, Palma, Tunisi,
Hong Kong, Jakarta.

PRESENTAZIONE
La “Giuria Giovani” è una particolare giuria
composta da giovani dai 21 ai 35 anni provenienti da
tutte le regioni della Repubblica Italiana promossa ed
organizzata dal “Social World Film Festival” nell’ambito
della nona edizione della mostra internazionale del
sociale che si avvia con la collaborazione dell’
“Università del Cinema e delle arti dello spettacolo” sede
di Acerra, Napoli.
I giovani giurati, selezionati attraverso il presente
regolamento, avranno l’opportunità di votare i
lungometraggi in concorso alla Selezione “Concorso
Internazionale” conferendo importanti premi quali per il
miglior attore, per la migliore attrice, per la migliore regia
e per la migliore sceneggiatura partecipando ad incontri
esclusivi con gli ospiti ed i protagonisti del festival.
I giovani giurati avranno diritto agli accrediti per le aree
riservate, posti assegnati durante la kermesse
cinematografica e potranno partecipare ad eventi
esclusivi.

4. PARTECIPANTI
Possono partecipare alla selezione dei giovani
giurati ragazzi e ragazze dai 23 ai 35 anni (compiuti
alla data dell’iscrizione) secondo i criteri esemplificati
all’articolo 7 “Selezione” provenienti da tutte le regioni
della Repubblica Italiana.
5. ISCRIZIONE
L’iscrizione e l’eventuale partecipazione alla “Giuria
Giovani” in caso di selezione è totalmente gratuita.
L’iscrizione per la selezione alla “Giuria Giovani”
può essere effettuata sia online attraverso l’apposito
form elettronico presente sul sito ufficiale dell’evento al
link
diretto
www.socialfestival.com/giuriagiovani
oppure tramite l’apposito modulo scaricabile dallo
stesso link e inviato tramite una delle seguenti modalità:
a) scannerizzato o fotografato dall’originale ed inviato
all’indirizzo email giurie@socialfestival.com;
b) via FAX al numero 081/0106949;
c) a mano presso la
Biblioteca Civica G. B. Della Porta
Complesso S.S. Trinità e Paradiso
Viale della Rimembranza, 1 – Vico Equense
da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 19.30

1. LUOGO E PERIODO
La “Giuria Giovani” 2019 si tiene a Vico Equense
(Costiera Sorrentina – Italia) dal 1 al 4 Agosto 2019
secondo
il
programma
proposto
sul
sito
www.socialfestival.com.
2. OBIETTIVI
La “Giuria Giovani” si propone come un modo innovativo
e divertente per avvicinare i giovani al cinema
socialmente impegnato, alla critica cinematografica,
all’arte e alla cultura.
Inoltre, la “Giuria Giovani” tende alla partecipazione
attiva dei giovani al “Social World Film Festival”, alla
socializzazione e all’attivismo, con una particolare
attenzione ai giovani socialmente svantaggiati.

6. SCADENZA
E’ possibile inviare la propria iscrizione alla selezione
per la “Giuria Giovani” entro e non oltre le ore 18.00 di
venerdì 19 luglio 2019.
I giovani selezionati saranno resi noti sul sito
www.socialfestival.com.

3. SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL
La Mostra internazionale del Cinema Sociale “Social
World Film Festival” è l’unico festival cinematografico al
mondo a dare spazio e visibilità a tutte le opere iscritte
grazie alla speciale sezione “Mercato”, a prescindere
dalla selezione che viene effettuata per le sezioni
competitive e non competitive le cui opere sono
proiettate e/o presentate in appositi eventi organizzati
durante la nona edizione che si tiene dal 27 Luglio al 4
Agosto 2019 a Vico Equense (Costiera Sorrentina –
Italia).
I vincitori delle sezioni competitive sono premiati durante
il Gran Galà di Premiazione previsto sabato 3 Agosto
2019 a Vico Equense (Costiera Sorrentina - Italia).

7. SELEZIONE
Tra le candidature giunte tramite le iscrizioni entro i
termini stabiliti dal presente bando, l’organizzazione
selezionerà un numero limitato giovani a proprio
insindacabile giudizio secondo i seguenti parametri:
a) motivazione alle tematiche cinematografiche, con
particolare attenzione al cinema socialmente
impegnato;
b) motivazione alle tematiche giovanili;
c) motivazione all’attivismo e al volontariato;
d) luogo di residenza.
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L’organizzazione si riserva il diritto di dedicare un
numero limitato di posti della “Giuria Giovani” a giovani
svantaggiati in ragione di condizioni economiche,
geografiche, sociali o familiari qualora tali condizioni
emergano dalla candidatura e purchè sia garantita una
partecipazione attiva alla giuria stessa.
L’Organizzazione si riserva il diritto di dedicare un
numero limitato di posti della “Giuria Giovani” a gruppi
organizzati, scuole, istituti scolastici, forum o
associazioni che ne facciano esplicita richiesta e a
seguito di un apposito protocollo d’intesa, anche se la
totalità dei componenti non rientri nei termini del
presente bando.
La selezione di tutti i partecipanti sarà fatta nel rispetto
delle norme vigenti in materia di Privacy: i cento
partecipanti selezionati saranno elencati sul sito
www.socialfestival.com
per
nome,
cognome
e
comune/regione di residenza (in caso di omonimia tra
due partecipanti sarà indicata la data di nascita).
Nessun’altra informazione sarà pubblicata o trasmessa
a terzi.
Saranno, inoltre, individuati venti nominativi di riserva
nel caso in cui uno o più dei selezionati rifiuti di
partecipare alla giuria oppure non sia rintracciabile nelle
72 ore successive alla pubblicazione dei nominativi
selezionati sul sito www.socialfestival.com .

“Giuria Giovani”.
I giovani giurati avranno diritto ad accrediti per le aree
riservate, posti assegnati durante la kermesse
cinematografica e potranno partecipare ad eventi
esclusivi.
Al termine delle attività, i giovani selezionati che avranno
partecipato a tutti gli eventi in programma saranno
premiati con un attestato di partecipazione in un
apposito evento previsto in programma.

8. OSPITALITA’
Al fine di agevolare la partecipazione di giovani
provenienti
da
tutta
Italia,
l’organizzazione
riconoscerà una borsa di studio a copertura del vitto
(colazione e pranzo) e l’alloggio (in albergo in
camere multiple) per i giovani selezionati la cui
residenza sia oggettivamente lontana da Vico Equense
dal 1 al 4 Agosto 2019 secondo il programma della
“Giuria
Giovani”
pubblicato
sul
sito
www.socialfestival.com.
Qualsiasi altra spesa a qualsiasi titolo, ivi comprese le
spese di viaggio, è da intendersi a totale carico dei
partecipanti.
L’ospitalità non sarà garantita per i giovani residenti
nella Città di Vico Equense e nella Provincia di Napoli.
Per scoprire come raggiungere Vico Equense e i luoghi
del festival è possibile consultare l’apposita sezione del
sito al link www.socialfestival.com/info

12. LIBERATORIA
I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione
dichiarano di essere a conoscenza che durante la
realizzazione del “Social World Film Festival” saranno
realizzati servizi fotografici e giornalistici, filmati radiotelevisivi, videoregistrazioni e pertanto autorizzano
l’effettuazione dei suddetti servizi, che potranno
riguardare anche la propria persona e immagine, senza
richiedere alcuna forma di rimborso.

10. PRIVACY
Si informa che i dati personali comunicati saranno
trattati ai sensi del D.lgs. n°196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Il titolare del trattamento dei dati è il presidente della
Italian
Film
Factory
APS
(presidente@socialfestival.com).
11. RESPONSABILITA’
I partecipanti all’atto stesso dell’iscrizione dichiarano di
sollevare l’organizzazione (Italian Film Factory APS),
tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni
responsabilità diretta e indiretta, oggettiva e soggettiva,
per quanto possa accadere a se stessi e alle proprie
cose, a terzi e a cose di terzi in dipendenza della “Giuria
Giovani” e dell’intero “Social World Film Festival”.

13. NORME GENERALI
L’iscrizione alla selezione e la partecipazione alla “Giuria
Giovani” implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle regole di
partecipazione e alle direttive dell’organizzazione del
festival durante lo svolgimento della “Giuria Giovani” e
dell’interno “Social World Film Festival”.
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnicoorganizzativi o per apportare migliorie od in caso di
eccezioni non previste, l’organizzazione potrà modificare
in qualsiasi momento il presente regolamento dandone
preventiva
informazione
sul
sito
ufficiale
http://www.socialfestival.com .

9. PARTECIPAZIONE
I partecipanti avranno l’opportunità di votare i
lungometraggi
in
concorso
alla
Selezione
“Concorso Internazionale” conferendo importanti
premi quali per il miglior attore, per la migliore
attrice, per la migliore regia e per la migliore
sceneggiatura.
Sono previsti incontri e dibattiti con autori, ospiti e
protagonisti del festival secondo il programma della

14. CLAUSULA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i partecipanti
e gli organizzatori deve essere devoluta alla
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determinazione inappellabile di un collegio arbitrale
formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di
procedura, fatto salvo il contraddittorio delle parti, entro
60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo
direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo dai primi due o in difetto di accordo, dal presidente
del Tribunale di Napoli, il quale nominerà anche l’arbitro
per la parte che non vi abbia provveduto.

GIURIA GIOVANI
Italian Film Factory APS
Sito web: www.socialfestival.com
Referente: Ludovica Limongelli
E-mail: giurie@socialfestival.com
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