
        
   
 

REGOLAMENTO GIURIA DEL PUBBLICO 
 

24° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 
 

Il 24° Gran Paradiso Film Festival, che si svolgerà dal 26 luglio al 13 agosto, sarà un Festival ibrido che affiancherà alle 
tradizionali sessioni di proiezioni in presenza nelle Valli del Gran Paradiso, la sezione “GPFF online.” Questa sezione 
consentirà ai giurati di vedere su piattaforma web e votare i lungometraggi e cortometraggi del Concorso Internazionale 
iscritti anche alla sezione web del Festival.  
 
Art. 1 – Sezioni del Concorso Internazionale 
 

- Concorso Internazionale - Lungometraggi: sezione competitiva per lungometraggi e 
mediometraggi dedicati alla natura.  

 
- Concorso Internazionale - CortoNatura  - sezione competitiva per cortometraggi di finzione, di 

animazione o documentari della durata massima di 20 minuti, dedicati alla natura.  
 

- Concorso Internazionale - GPFF Online - sezione competitiva per lungometraggi, mediometraggi e 
cortometraggi del Gran Paradiso Film Festival iscritti anche alla sezione web del Festival  

 
 

Art. 1 – Modalità di iscrizione alla Giuria del pubblico 
 
È possibile iscriversi alle giurie di una, due o tutte le sezioni (Concorso Internazionale - Lungometraggi, Concorso 
Internazionale - CortoNatura, Concorso Internazionale - GPFF online). 
 
Dai 6 ai 14 anni di età è possibile iscriversi alla Giuria Junior. 
 
I giurati potranno vedere i film iscritti alle sezioni del Concorso Internazionale - Lungometraggi e del Concorso 
Internazionale - CortoNatura) in presenza durante gli eventi del Festival sul territorio  
 
I film iscritti alla sezione GPFF Online saranno visibili su piattaforma web dal 6 all’11 agosto.  
 
Le iscrizioni alla Giuria del pubblico sono aperte dal 9 luglio al 5 agosto e possono essere effettuate secondo le seguenti 
modalità: 
 

a. ISCRIZIONE ONLINE 
Accedere alla sezione “Iscriviti alla Giuria del pubblico” sul sito www.gpff.it e compilare il modulo di iscrizione. 

 
b. ISCRIZIONE PRESSO I CENTRI VISITATORI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E PRESSO IL CASTELLO DI 

INTROD 
È possibile recarsi presso i Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e 
Valsavarenche e presso il Castello di Introd per la compilazione del modulo di iscrizione. 

 
c. ISCRIZIONE PRESSO L’OFFICE DU TOURISME DI COGNE 
È possibile recarsi presso l’Office du Tourisme di Cogne per la compilazione del modulo di iscrizione. 

 
 
Art. 2 – Modalità di votazione 
 
Dopo aver compilato il modulo di iscrizione, i giurati riceveranno al proprio indirizzo e-mail il link alla scheda di votazione 
dove potranno votare i film in competizione nelle tre sezioni del Concorso. La scheda di votazione dovrà essere 

http://www.gpff.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-FAyoyjJEamb9ETY_4bpQocBtJPxUxJvv-2OtyE1PBUNTAwMU1LNjgzWkkwOTJCWDJYREpJOFBPNy4u


        
   
 
compilata una sola volta, dopo aver visto tutti i film in concorso iscritti al Concorso Internazionale - lungometraggi 
e/o al Concorso Internazionale – Cortometraggi e/o alla sezione GPFF Online. 
I giurati iscritti anche alla sezione “GPFF online” riceveranno le istruzioni per accedere alla piattaforma online e vedere 
i film in concorso.  La piattaforma online sarà fruibile dal 6 agosto alle ore 00.00 all’11 agosto alle ore 23:59. 
 
La piattaforma non permetterà di scaricare i contenuti e consentirà l’accesso riservato e protetto per i soli utenti 
registrati. L’utente, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali, potrà scegliere il film da guardare 
che resterà disponibile per la visione entro le 30 ore successive e comunque non oltre le 23.59 dell’11 agosto. 
 
È possibile votare solo 3 film per ciascuna sezione del concorso, secondo la seguente modalità: 
 

- scegliere i 3 film preferiti e assegnare a ciascuno un solo punteggio in ordine di gradimento (3 punti al film 
migliore, 2 al secondo, 1 al terzo).  Le schede di votazione che non rispetteranno i parametri sopraindicati 
saranno considerate nulle.   

- Le schede di votazione online dovranno essere compilate e inviate entro il 12 agosto alle ore 16.00. 
 
Le credenziali di accesso all’area riservata online sono personali e potranno essere utilizzate dal singolo membro della 
Giuria al solo scopo di visionare i film in concorso e per votare i 3 film preferiti.   
È severamente vietato qualsiasi utilizzo diverso dalla sola visione online dei contenuti per gli scopi sopradescritti. 
 
 
Art. 3 – Proiezione dei film sul territorio e modalità di partecipazione 
 
Nelle settimane del Festival, i film in concorso saranno proiettati a Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Rhêmes-Notre-
Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche.   
 
La programmazione dei lungometraggi e dei cortometraggi è disponibile sul sito www.gpff.it. 
 
La partecipazione alle sessioni di proiezione dei film in concorso è gratuita e sarà possibile solo su prenotazione, 
effettuabile online, telefonicamente contattando il numero 0165-75301 e anche in loco, fino ad esaurimento posti. 
Tutte le modalità di prenotazione sono indicate sul sito www.gpff.it. 
 
 
Art. 4 – Riunione della Giuria del pubblico e premi per la Giuria del pubblico 
 
La riunione della Giuria del pubblico si svolgerà in presenza lunedì 26 luglio alle ore 11.00 presso il Cinema Maison de 
La Grivola a Cogne.   
 
L’iscrizione alla riunione della Giuria del Pubblico sarà effettuabile attraverso il modulo di iscrizione online che dovrà 
essere compilato entro il 26 luglio alle ore 10.00.  Il numero massimo di partecipanti sarà 150. 
 
I partecipanti alla riunione della Giuria potranno prenotarsi per seguire gli eventi in presenza del Festival e riceveranno 
un omaggio offerto da CVA e potranno vincere premi ad estrazione.  L’estrazione avverrà il 26 luglio al termine della 
riunione. 
 
I primi 50 giurati iscritti ad almeno una delle sezioni del Concorso Internazionale che avranno visionato tutti i film e 
che avranno compilato correttamente la scheda di votazione riceveranno n. 1 zaino da montagna Lowe Alpine, n. 1 
Fondation Grand Paradis Pass (biglietto cumulativo che permette l’accesso ai siti naturalistici e culturali di Fondation 
Grand Paradis e una giornata in e-MTB, validità 1 anno), n. 1 carta dei sentieri Giroparchi. 
 
Dalla 51° alla 150° iscrizione i giurati iscritti ad almeno una delle sezioni del Concorso Internazionale che avranno 
visionato tutti i film e che avranno compilato correttamente la scheda di votazione riceveranno n. 1 t-shirt Montura, 
n. 1 Fondation Grand Paradis Pass (biglietto cumulativo che permette l’accesso ai siti naturalistici e culturali di Fondation 
Grand Paradis e una giornata in e-MTB, validità 1 anno), n. 1 carta dei sentieri Giroparchi. 
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http://www.gpff.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-FAyoyjJEamb9ETY_4bpQocBtJPxUxJvv-2OtyE1PBUNTAwMU1LNjgzWkkwOTJCWDJYREpJOFBPNy4u


        
   
 
 
I nominativi dei giurati vincitori saranno pubblicati sul sito www.gpff.it durante la cerimonia di premiazione del Festival.   
 
La Cerimonia di premiazione del 24° Gran Paradiso Film Festival, evento aperto al pubblico, gratuito e su prenotazione, 
si svolgerà il giorno 13 agosto a Cogne, presso il Cinema Maison de la Grivola. 
 
I premi potranno essere ritirati, su prenotazione, presso i Centri Visitatori di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e 
Valsavarenche o presso il Castello di Introd negli orari di apertura dei siti. 
 
 
Art. 5 – Premi assegnati dalla Giuria del pubblico 
 
Giuria Concorso Internazionale - Lungometraggi  
Assegna al miglior lungometraggio del Concorso Internazionale lo Stambecco d’Oro del valore di € 3.000. 
 
Giuria Concorso Internazionale - Lungometraggi Junior 
Assegna al miglior lungometraggio del Concorso Internazionale lo Stambecco d’Oro Junior. 
 
Giuria Concorso Internazionale - CortoNatura 
Assegna al miglior cortometraggio in concorso il Premio CortoNatura del valore di € 1.000. 
 
Giuria Concorso Internazionale GPFF Online 
Assegna al miglior lungometraggio o cortometraggio il Premio GPFF Online del valore di € 1.000. 
 

http://www.gpff.it/

