
Il Cineclub Il Raggio Verde di Faenza

indice

con il sostegno di

 Concorso  
“Arena Borghesi Cinema - Grafica 2018“

Il concorso intende premiare gli studenti interessati alle
arti grafiche e al cinema attraverso la realizzazione della
copertina del catalogo per la rassegna estiva dell’Arena
Borghesi, curata da trentasette anni dal Cineclub Il Raggio
Verde (d’ora in poi CCRV).

Regolamento del Concorso

Art.1
Possono  partecipare  al  Concorso  tutti  gli  studenti
frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado della
provincia di Ravenna, Forlì – Cesena, Bologna e Rimini.

Art.2
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato
con le seguenti caratteristiche: file in formato vettoriale
o con una risoluzione che permetta di stampare il file fino



ad  un formato  100x140 cm.  e stampa in  formato 18x25  o
25x18.  Ogni  opera  dovrà  essere  presentata corredata  di
titolo.
Tema del concorso è l’identità europea nel cinema: Così
vicini  e  così  lontani  –  Diversità  e  condivisione  nella
cultura cinematografica europea.

Art.3
Le opere  andranno inviate in 1 copia, in busta unica. 
In  altra  busta,  chiusa,  allegata  all’opera  (cartacea  e
digitale),  dovranno  essere  apposte  le  generalità
dell’autore: nome e cognome, indirizzo completo, numero di
telefono, età, classe frequentata e istituto scolastico di
provenienza, titolo dell’opera, firma ed autocertificazione
di eventuale disabilità ai sensi della legge 104/1992.
Dovrà  essere  allegata  inoltre  la  dichiarazione  firmata:
Autorizzo il solo Cineclub il raggio verde al trattamento
dei  dati  personali  esclusivamente  nell’ambito  della
gestione del presente concorso. 
Gli elaborati non saranno restituiti.
Non saranno prese in considerazione le opere inviate via e-
mail.
La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art.4
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di
giovedì 24 maggio 2018, al seguente indirizzo: Cineclub Il
raggio Verde c/o Arci Faenza, corso Saffi n. 41 -  48018
Faenza (RA). 
Per l’ottemperanza dei limiti di tempo NON farà fede il
timbro postale.

Art.5
Le  opere  saranno  valutate,  a  giudizio  insindacabile  e
inappellabile, da una giuria di esperti designata dal CCRV.

Art.6
Gli  autori  dei  migliori  elaborati  riceveranno
rispettivamente:

premi della giuria  
 Per  il  primo  classificato  un  premio  di  €  150  +

tessera  ARCI+CCRV  sostenitore  2018  +  tessera
nominativa per ingresso gratuito a tutti i film in
programmazione

 Per il secondo classificato un premio di € 100 +
tessera ARCI+CCRV sostenitore 2018 + 10 ingressi
per l’arena borghesi 2018

 Per le opere segnalate è inoltre a disposizione un
ulteriore  montepremi  dal  valore  di  €  100  che
potranno essere insindacabilmente convertite dalla
giuria in libri o buoni acquisto culturali.

   
La premiazione delle opere vincitrici e di quelle segnalate



avverrà  presso  l’Arena  Borghesi  Cinema  a  Faenza,  entro
lunedì il 16 luglio 2018. 
La data esatta verrà pubblicata sul sito dell’associazione
http://cineclubilraggioverde.it/.

Art.7
Le  opere  vincitrici  e  quelle  segnalate  potranno  essere
utilizzate – nella loro interezza o in loro particolari, in
formato e colori a piacere, con citazione dell’Autore – per
l’illustrazione  di  altre  parti  del  catalogo  oltre  alla
copertina  o  per  le  locandine  della  manifestazione,  a
discrezione del CCRV.

Art. 8
Il cineclub si riserva di esporre una selezione delle opere
ricevute  presso  il  Salone  delle  Bandiere  nel  palazzo
comunale di Faenza. La mostra sarà visitabile dal 4 giugno
al 16 giugno 2018. Gli Autori selezionati saranno invitati
a partecipare all’allestimento venerdì 1 giugno.

Art. 9
I  premi  dovranno  essere  ritirati  personalmente  dai
vincitori, che saranno avvisati in tempo utile. 
In casi eccezionali potranno essere sostituiti da persone
delegate.

Art. 10
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del
presente regolamento.

Per informazioni:
info@cineclubilraggioverde.it
http://www.cineclubilraggioverde.it/
https://it-it.facebook.com/cineclubfaenza/

Il Presidente del Cineclub Il Raggio Verde
Enrico Gaudenzi
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