
 

 

 

 

 

17°  Concorso  “Francesco Dorigo”  -  2023 

Bando di Concorso Nazionale per gli studenti delle Università e delle Scuole Superiori 

 

*** 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

Il Cinit - Cineforum Italiano, Associazione Nazionale di Promozione Culturale Cinematografica, 

riconosciuta dal Ministero della Cultura, bandisce il 17° Concorso Nazionale “Francesco Dorigo”, 

riservato agli studenti regolarmente iscritti alle Università e alle Scuole secondarie di II° grado 

italiane.  

I partecipanti dovranno inviare una  recensione  con riflessioni e considerazioni personali su un film 

visto nelle sale cinematografiche durante le stagioni che vanno dal 2021 al 2023. 

 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per la Mostra del Cinema di Venezia, sono ammessi al concorso tutti gli studenti che alla data del 

30 agosto 2023 abbiano compiuto il 18° anno di età, e non abbiano superato il 26° anno di età. 

 

Per Il cinema ritrovato di Bologna, sono ammessi al concorso tutti gli studenti che alla data del 24 

giugno 2023 abbiano compiuto il 16° anno di età, e non abbiano superato il 22° anno di età.  

In caso di vincita, i minori dovranno esibire l’autorizzazione da parte di uno dei genitori o di chi 

abbia la patria potestà. 

 

REQUISITI TECNICI 

L’elaborato non deve superare le 3.000 (tremila) battute inclusi gli spazi, ed essere inedito. 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI INVIO 

Entro il 01 giugno 2023 è possibile partecipare al concorso presentando esclusivamente a mezzo di 

posta elettronica da inviare all'indirizzo  concorsi.cinit@yahoo.it il proprio elaborato che  dovrà 

essere corredato da: 

• le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) 

• il proprio recapito (residenza e domicilio) 

• i propri riferimenti telefonici ed email 

aggiungendo l’indirizzo e il recapito telefonico dell’Università o dell’Istituto Scolastico di 

appartenenza (vedi scheda a fine bando). 

 

 

I PREMI 

- Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 

Lo studente il cui elaborato sarà selezionato dalla giuria come migliore per originalità e contenuto, 

riceverà in premio un soggiorno di 6 giorni/5 notti a Venezia e l’accredito culturale per accedere 

gratuitamente alle proiezioni che si svolgeranno dal 30 agosto al 9 settembre 2023, partecipare alle 

attività del CINIT e agli incontri di approfondimento, critica, analisi e lettura del film, tenuti da 

esperti. 

mailto:concorsi.cinit@yahoo.it


- Il Cinema ritrovato di Bologna. 

Lo studente il cui elaborato sarà selezionato dalla giuria come migliore per originalità e contenuto, 

riceverà in premio un soggiorno di 4 giorni/3 notti a Bologna e l’accredito culturale per accedere 

gratuitamente alle proiezioni che si svolgeranno dal 24 giugno al 2 luglio 2023 e partecipare agli 

incontri di approfondimento e analisi tenuti da esperti del CINIT. 

*** 

Gli studenti vincitori e quelli segnalati potranno collaborare durante la Mostra di Venezia alle 

testate curate dal Cinit e sul sito specifico realizzato per la Mostra di Venezia 

(www.mostradelcinema.net). 

Alcune tra le migliori recensioni pervenute verranno pubblicate sul sito di NonSoloCinema, rivista 

on-line di informazione cinematografica e culturale (www.nonsolocinema.com), su Filmagazine, 

rivista on-line sul cinema e sui festival cinematografici (www.filmagazine.it) e su Cin&media 

trimestrale edito dal Cinit.  

Il Cinit si riserva la possibilità di aumentare il numero dei vincitori. 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da tre esperti nominati dal CINIT e dal SNCCI (Sindacato Nazionale 

Critici Cinematografici Italiani). Le decisioni della giuria saranno insindacabili e inappellabili. 

 

ESCLUSIONE 

Saranno esclusi gli elaborati che perverranno oltre la data di scadenza e/o non avranno le 

caratteristiche o le informazioni richieste dal bando. 

 

*** 

Per ulteriori informazioni: 

email: concorsi.cinit@yahoo.it  - info@cinit.it    

 

CINIT - Cineforum Italiano, Via G. Querini, 19/a  -  30172  Venezia-Mestre  

-   www.cinit.it – Pagina Facebook “cinitcineforumitaliano” 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Compilare la seguente scheda da allegare alla recensione: 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a________________________  il __________   Codice Fiscale ____________________________ 

residente a_________________________via________________________________cap________ 

tel_________________________________  e-mail____________________________________ 

Università o Istituto Scolastico: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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