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Il “Rec Film Festival” nasce dal desiderio della Cooperativa Sociale “Mondo Rec” di Rimini di promuovere 
un incontro annuale tra giovani che vivono o hanno vissuto, in differenti forme, l’esperienza di costruire un 
film, per favorire in questo modo uno scambio e una condivisione di idee, passioni e interessi. 

L’obiettivo della kermesse è quello di valorizzare la creatività giovanile in tutte le sue forme, mantenendo 
come denominatore comune il linguaggio cinematografico. Il Festival vuole divenire un’opportunità per far 
conoscere realtà sparse sul territorio nazionale che fanno dell’arte uno strumento essenziale per stimolare 
partecipazione ed offrire ai ragazzi occasioni di aggregazione creativa. Oltre ai film, verrà quindi raccontato 
come anche la musica, il ballo e il canto siano ottimi strumenti per coinvolgere le nuove generazioni in 
maniera accattivante. 

Tutto questo accadrà attraverso la presenza di gruppi provenienti da tutta Italia, in concorso con i propri 
cortometraggi o protagonisti, nel corso della manifestazione, di esibizioni e performances artistiche. 

Il Festival, in programma a Rimini, presso il Teatro Tarkovskij (Via Brandolino 13), dal 4 al 6 maggio 
2023, è strutturato in tre serate e in una serie di appuntamenti diurni. 

 

 

 

 

 

Le serate del Festival concentrano il loro fulcro sulla proiezione di 10 opere cinematografiche interamente 
realizzate da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, prodotte nei più svariati contesti sociali: scuole, 
università, laboratori, gruppi informali, oratori, centri di aggregazione, associazioni ma anche da singoli 
giovani autori.  

I corti, della durata massima di 15 minuti, vengono selezionati dalla direzione artistica di Mondo Rec, tra 
tutte le opere proposte ed iscritte secondo le indicazioni riportate sul sito www.recfilmfestival.it  
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LA GIURIA JUNIOR 

Ruoli e Modalità di Partecipazione  

 

1) “REC Film Festival” è in programma dal 4 al 6 maggio 2023 presso il Teatro Tarkovskij di Rimini. I dieci 
cortometraggi in concorso, prodotti da ragazzi e giovani autori di tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 
anni, sono proiettati durante le prime due giornate della manifestazione (cinque film la sera di giovedì 4 
maggio, i restanti nel pomeriggio di venerdì 5 maggio 2023).  

2) La Giuria di Qualità (formata da adulti – critici, attori e registi) ha il compito di ammettere sei corti alla finale 
di sabato 6 maggio e di decretare il film vincitore. La Giuria Junior invece – dopo aver visionato i cortometraggi 
nel corso dei primi due spettacoli – ha come obiettivo quello di assegnare il Premio dei Ragazzi ad uno dei 10 
film in gara e di conferire i Premi Speciali (che saranno consegnati durante la serata conclusiva): 

Miglior Attore 
Miglior Attrice 
Miglior Regia 
Miglior Soggetto 
Miglior Trucco 
Miglior Colonna Sonora 

 
3) La Giuria Junior è costituita esclusivamente da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, ai quali è richiesta 

la presenza alle tre giornate del Festival (tre serate – giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023 dalle ore 
20.30, venerdì 5 e sabato 6 maggio anche alle ore 15.30) per visionare i cortometraggi e partecipare 
attivamente all’iniziativa. Alla Giuria Junior sono riservati posti in prima fila all’interno del Teatro Tarkovskij.  
 

4) I ragazzi della Giuria sono suddivisi in sei squadre di lavoro, ognuna delle quali deve stabilire a chi attribuire 
un determinato Premio tra quelli sopra riportati. Ogni squadra ha un proprio referente (facente parte dello 
staff dell’organizzazione “Mondo REC”). 
 

5) Con la partecipazione al festival e l’ingresso al Teatro Tarkovskij, si autorizza Mondo REC all’eventuale ripresa 
video-fotografica della propria immagine, nel corso delle serate e degli eventi diurni, che potrebbero essere 
trasmessi, parzialmente e/o integralmente, in diretta televisiva e streaming e/o in differita.  
 

 

 

 
LA PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA JUNIOR È GRATUITA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA JUNIOR – REC FILM FESTIVAL 2023 
 

Partecipante Minorenne 

 
 

DATI DEL PADRE 
 
Nome e Cognome __________________________________ 
 
Nato a ___________________________ il ___/____/_____ 
 
Paese/Città di Residenza ____________________________ 
 
Via e Numero Civico ________________________________ 
 
C.F. _____________________________________________ 
 
Telefono Mobile ___________________________________ 
 
Mail _____________________________________________ 
 
 

 
DATI DELLA MADRE 

 
Nome e Cognome __________________________________ 
 
Nato a ___________________________ il ___/____/_____ 
 
Paese/Città di Residenza ____________________________ 
 
Via e Numero Civico ________________________________ 
 
C.F. _____________________________________________ 
 
Telefono Mobile ___________________________________ 
 
Mail _____________________________________________ 
 

 
IN QUALITA’ DI GENITORI/ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE ____________________________________ 

 
Nato a ____________________il ___./___/______ Residente in ______________________________________________ 

 
Via e Numero Civico ____________________________________________C F.______________________________  

 
Presa visione del programma e del regolamento  

 
AUTORIZZIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A 

 
 

A partecipare al REC Film Festival come Membro della Giuria Junior garantendo nello specifico la presenza alle tre 
serate della manifestazione (giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 maggio 2023, ore 20.30), allo spettacolo pomeridiano di 
venerdì 5 maggio 2023 (ore 15.30) e all’incontro di sabato 6 maggio 2023 alle ore 15.30. 
 

 
Con il presente modulo, DICHIARIAMO di aver preso visione dell’Informativa Privacy disponibile on line all’indirizzo 

www.mondorec.it 
 
AUTORIZZIAMO/NON AUTORIZZIAMO (cancellare la voce non d’interesse) la Cooperativa MONDO REC al trattamento 
dei dati personali indicati nel presente modulo, ai fini dell’espletamento del servizio. 
 
AUTORIZZIAMO/NON AUTORIZZIAMO (cancellare la voce non d’interesse) la Cooperativa MONDO REC al trattamento 
dei dati personali indicati nel presente modulo, ai fini di comunicazione di iniziative presenti e future correlate al Rec 
Film Festival.  
 
 
 
Data                                         Firma 
 
___________________________                   _________________________ 

 
Il presente modulo è da trasmettere tramite mail all’indirizzo info@mondorec.it  

http://www.mondorec.it/
mailto:info@mondorec.it


IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA JUNIOR – REC FILM FESTIVAL 2023 
 

Partecipante Maggiorenne 

 
 

DATI PERSONALI 
 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________________________________________________ il ___/____/_____ 
 
Paese/Città di Residenza ______________________________________________________________________________________ 
 
Via e Numero Civico __________________________________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono Mobile _____________________________________________________________________________________________ 
 
Mail _______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Presa visione del programma e del regolamento  
 

CHIEDO 
 
 

Di partecipare al REC Film Festival come Membro della Giuria Junior, garantendo nello specifico la presenza alle tre 
serate della manifestazione (giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 maggio 2023, ore 20.30), allo spettacolo pomeridiano di 
venerdì 5 maggio 2023 (ore 15.30) e all’incontro di sabato 6 maggio 2023 alle ore 15.30. 
 

 
Con il presente modulo, DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa Privacy disponibile on line all’indirizzo 

www.mondorec.it 
 
AUTORIZZO/NON AUTORIZZO (cancellare la voce non d’interesse) la Cooperativa MONDO REC al trattamento dei dati 
personali indicati nel presente modulo, ai fini dell’espletamento del servizio. 
 
AUTORIZZO/NON AUTORIZZO (cancellare la voce non d’interesse) la Cooperativa MONDO REC al trattamento dei dati 
personali indicati nel presente modulo, ai fini di comunicazione di iniziative presenti e future correlate al Rec Film 
Festival.  
 
 
 
 
Data                                         Firma 
 
___________________________                   _________________________ 

 
 
 

Il presente modulo è da trasmettere tramite mail all’indirizzo info@mondorec.it  
 

http://www.mondorec.it/
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