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PROMOTORI
Il Premio giornalistico “Alfonso Moscato”, è organizzato dal Centro Studi e Ricerche di Storia e
Problemi Eoliani e dal Cinit-Cineforum Italiano, Associazione Nazionale di cultura cinematografica
riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema,

REGOLAMENTO

Il Premio è riservato ai giovani critici cinematografici in età compresa tra i 18 e i 30 anni (alla data
di scadenza del bando), che abbiano pubblicato un saggio breve di carattere storico-critico sul
cinema od una recensione di film nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 maggio 2010.

Il Premio comprende due sezioni:
1 - SAGGIO BREVE - il cui lavoro, di max 50.000 battute (spazi inclusi), sia stato pubblicato su
un periodico, rivista o quotidiano italiani.
2 – RECENSIONE - il cui scritto, di max 15.000 battute (spazi compresi) sia stato pubblicato su
un periodico, rivista o quotidiano italiano, anche on line, regolarmente registrato e presente sul web
da almeno tre anni.
MODALITA’ DI ADESIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Ciascun concorrente potrà presentare non più di un elaborato per sezione.
Il saggio dovrà pervenire in duplice copia, l’una cartacea e l’altra su supporto magnetico (cd/dvd)
con le indicazioni della testata e della data di pubblicazione, allegando la scheda di adesione
(allegato 1) con tutti i dati richiesti, debitamente firmata.
L’elaborato dovrà essere spedito per posta entro e non oltre il 31/05/2010 (farà fede al riguardo la
data del timbro postale) in un plico chiuso riportante la dicitura “Premio giornalistico Moscato
2010”, a spese del mittente, al seguente indirizzo: CENTRO STUDI E RICERCHE DI STORIA E
PROBLEMI EOLIANI – Onlus, Via Maurolico, 15 - 98055 LIPARI (ME).
GIURIA:

sarà composta da esperti nazionali del settore, designati dal Cinit-Cineforum Italiano.
Le decisioni della Giuria saranno insindacabili e non verranno accettati ricorsi.

PREMI : per la sezione SAGGIO BREVE al 1° classificato un assegno di €
per la sezione RECENSIONE

al 1° classificato un assegno di €

L’organizzazione si riserva di assegnare ulteriori premi/menzioni ai partecipanti.

500,00
250,00

I premi saranno consegnati in occasione di un evento pubblico nell’ambito festival cinematografico
Un Mare di Cinema che si terrà alle isole Eolie dal 9 al 18 luglio 2010.

DISPOSIZIONI FINALI : La partecipazione è gratuita. I materiali inviati non saranno restituiti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, plagio letterario o altro
degli elaborati inviati.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa di “Un Mare di Cinema”, via
Ghibellina 12, 98122 – Messina, tel.090-717727, fax.090-6781425, e-mail mgcoco@hotmail.it.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(allegato 1)

Dati Personali:

Nome e Cognome _____________________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________________

Città di residenza ______________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Professione ___________________________________________________________________

Telefono______________________________________________________________

Indirizzo E-mail ________________________________________________________________

Sezione (barrare una scelta)

SAGGIO BREVE □
RECENSIONE

□

Estremi di pubblicazione (testata/editore e data di pubblicazione)

________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi della legge 657/95 (denominata legge sulla privacy). Titolare dei dati personali
è il Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani di Lipari. Il Centro Studi procede al
trattamento dei dati personali esclusivamente per la partecipazione al Festival e per altre
informazioni sulla propria attività.

Firma

