ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA IN ITALIA
GLOBO D’ORO 2020-21
CATEGORIA DOCUMENTARI BANDO DEL CONCORSO
Art.1
Il concorso concerne il Premio Globo d’Oro 2020-21 assegnato dall’Associazione della Stampa
Estera in Italia, al miglior documentario italiano.
Il concorso è aperto a documentari usciti a partire dal 1° aprile 2020.
Art.2
Possono concorrere documentari con le seguenti caratteristiche:
Il documentario deve essere di produzione italiana e riflettere una realtà legata all’Italia.
I soci della Associazione della Stampa Estera in Italia e loro famigliari non possono partecipare al
concorso.
Tra tutti i documentari pervenuti e correttamente iscritti, la giuria selezionerà una terna dalla
quale verrà scelto un solo vincitore, a cui verrà assegnato un premio durante la serata conclusiva
del concorso Globo d’Oro prevista a Roma a maggio o giugno 2021.
Art.3
Verranno accettati solo documentari visionabili tramite link online.
I Link per la visione del documentario dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail:
documentari.globodoro@gmail.com entro e non oltre il 16 Aprile 2021.
Art.4
Il Premio Globo d’Oro 2020-21 di cui all’Art. 1 sarà attribuito secondo il giudizio insindacabile di
una Giuria con non meno di cinque (5) Soci della Stampa Estera, presieduta da un Presidente e
nominata dal Comitato Cinema dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.
Il Socio Responsabile della categoria Documentari si riserva il diritto di effettuare una preselezione
dei documentari in concorso da sottoporre alla giuria.
La terna dei finalisti e il vincitore della categoria Documentario verranno selezionati tramite
votazione da parte della giuria.
Art.5
La scheda di iscrizione (scaricabile assieme al bando) deve essere compilata, firmata e completa di
LINK. L’iscrizione avviene inviando per mail la scheda al seguente indirizzo:
documentari.globodoro@gmail.com

Per ogni corretta iscrizione verrà inviata una e-mail a conferma dell’avvenuta iscrizione.
I tre finalisti parteciperanno al Gala di Premiazione del Globo d’Oro nel mese di maggio o giugno
2021 a Roma, durante il quale verrà annunciato in vincitore.
Per qualunque altra informazione scrivere all’indirizzo:
documentari.globodoro@gmail.com
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
TITOLO:
REGIA:
DURATA:
ANNO: (MM/ANNO)
SINOSSI DEL DOCUMENTARIO:

PRODUZIONE:
DISTRIBUZIONE (se presente):
INDIRIZZO E DATI DEL REGISTA:
NOME:
COGNOME:
NAZIONALITA’:
INDIRIZZO POSTALE:
E-MAIL:
TEL/CELL:
INDIRIZZO E DATI DELLA PRODUZIONE:
NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO POSTALE:
E-MAIL:
TEL/CELL:
DATA:
FIRMA:____________________________________

