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22° Gran Paradiso Film Festival 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE GIURIA DEL PUBBLICO 
 
Il sottoscritto chiede di poter far parte della giuria del pubblico del 22° Gran 
Paradiso Film Festival, in programma dal 22 al 27 luglio a Cogne, che 
assegnerà i principali premi, impegnandosi a vedere tutti i film o i 
cortometraggi in concorso. 
 
 
Giuria    Concorso internazionale “Senior” (dai 14 anni in su) 
(info sul retro) 

     Concorso internazionale “Junior” (fino a 13 anni compresi) 
 

  CortoNatura 
 
 
Nome e Cognome 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Indirizzo 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………..………… 
 
Tel.  …………….……………………………… 
 
E-mail  …………..…………………………………………………………… 
 
 
La giuria del pubblico si riunirà per il briefing lunedì 22 luglio alle ore 11.00 
presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale. 

 

 
La presente scheda va inviata entro domenica 21 luglio via mail a info@gpff.it. In alternativa la 
scheda potrà essere consegnata presso la sede di Fondation Grand Paradis (Villaggio Cogne 

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


 

 

 
 

Fondation Grand Paradis – tel. 0165 75301 – info@gpff.it - www.gpff.it 
                                                             

n°81, 11012 Cogne) o del Consorzio Operatori Turistici di Cogne (Via Bourgeois n°33, 11012 
Cogne).  
 

GIURIA DEL PUBBLICO 
 
 

Giuria concorso internazionale Senior – 5.000 euro 

Assegna al miglior film del Concorso Internazionale il Trofeo Stambecco 
d’Oro.  
(Proiezioni dal 22 al 27 luglio alle ore 21 e repliche alle ore 10 del giorno successivo presso la 
Maison de la Grivola) 
 
 

Giuria concorso internazionale Junior  

Assegna il Trofeo Stambecco d’Oro Junior ed è composta da giurati di età 
compresa tra gli 8 e i 13 anni. 
(Proiezioni dal 22 al 27 luglio alle ore 21 e repliche alle ore 10 del giorno successivo presso la 
Maison de la Grivola) 
 
 

Giuria CortoNatura – 1.000 euro 

Assegna al miglior cortometraggio in concorso il Premio CortoNatura. 
(Proiezioni sabato 27 luglio alle ore 17 presso la Maison de la Grivola) 
 
 

È possibile iscriversi nelle giurie di entrambe le sezioni del Festival 
(Internazionale e CortoNatura). 
 

 
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, la Fondation Grand Paradis, in qualità di 
titolare, informa che i dati personali identificativi acquisiti compilando la presente scheda saranno trattati con 

 
Tutti i giurati avranno il posto riservato in sala  

(fino alle 20.45). 
I giurati iscritti entro le ore 11 di lunedì 22 luglio potranno 
partecipare all’estrazione di numerosi premi che avverrà 

durante il briefing della giuria. 
 

L’elenco dei fortunati vincitori verrà pubblicato sul sito www.gpff.it 
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strumenti manuali, informatici e telematici dal personale incaricato, esclusivamente per l’iscrizione e la 
partecipazione alla Giuria del pubblico  del Gran Paradiso Film Festival e per la consegna del relativo omaggio e non 
saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento o ottenere maggiori informazioni sul trattamento contattando il titolare via e-mail 
all’indirizzo info@grand-paradis.it o telefonicamente al numero 0165 75301. 
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