
        
   
 

REGOLAMENTO GIURIA DEL PUBBLICO 
 

23° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 
 

In risposta all’emergenza sanitaria in atto, il 23° Gran Paradiso Film Festival, che si svolgerà dal 28 luglio al 22 agosto, 
sarà un Festival ibrido che affiancherà agli eventi outdoor nelle Valli del Gran Paradiso il Festival web su un’apposita 
piattaforma online che consentirà alla giuria del pubblico di vedere e votare i film del Concorso Internazionale e della 
sezione CortoNatura anche a distanza. Opportunità questa per aprirsi ad un pubblico geograficamente e 
numericamente molto più ampio. 
 
Art. 1 – Modalità di iscrizione alla Giuria del Pubblico 
 
È possibile iscriversi alle giurie di una o entrambe le sezioni del Festival (Concorso Internazionale e CortoNatura). 
 
È possibile iscriversi alla Giuria Junior a partire dai 6 anni di età. 
 
I giurati potranno vedere i film in concorso sia durante gli eventi sul territorio sia online a loro discrezione. 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 21 luglio al 14 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 le credenziali di accesso 
personali (username e password) da utilizzare per accedere all’area riservata online e vedere i film in concorso.  La 
piattaforma online sarà fruibile a partire dal 3 agosto. 
I film del Concorso Internazionale saranno visibili online dal 3 al 21 agosto fino alle ore 23.59. 
I cortometraggi della sezione CortoNatura saranno visibili online dal 19 al 21 agosto fino alle ore 23.59. 
 
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 per votare il proprio preferito.   
È severamente vietato qualsiasi utilizzo diverso dalla sola visione online dei contenuti per gli scopi sopradescritti. 
 
Alla data di chiusura delle iscrizioni (14 agosto), tutti i giurati riceveranno la scheda di votazione che dovrà essere 
compilata solo dopo aver visto tutti i film in concorso iscritti al Concorso Internazionale e/o alla sezione 
CortoNatura, contestualmente al questionario di soddisfazione per esprimere il proprio giudizio sull’edizione del 
Festival. 
 
È possibile votare solo 3 film in concorso in ciascuna categoria, secondo la seguente modalità: 
per ciascuna categoria, scegliere i 3 film preferiti e assegnare un punteggio in ordine di gradimento (3 stelline al film 
migliore,2 al secondo, 1 al terzo). 
 



        
   
 
Art. 3 – Proiezione dei film sul territorio e modalità di partecipazione 
 
Nelle settimane del Festival, i film in concorso saranno proiettati a Introd, Villeneuve, Aymavilles, Rhêmes-Notre-
Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Cogne.   
 
La programmazione dei film e dei cortometraggi è disponibile sul sito www.gpff.it. 
 
La partecipazione alle serate sarà possibile solo su prenotazione, effettuabile anche in loco, fino ad esaurimento 
posti. Tutte le modalità di prenotazione sono indicate sul sito www.gpff.it. 
 
 
Art. 4 – Premi per la Giuria del Pubblico 
 
I primi 300 iscritti riceveranno un codice di accesso bonus per vedere online il film evento prodotto da Apple TV “The 
Elephant Queen” di Mark Deeble e Victoria Stone, che verrà anche proiettato prima visione nazionale il 18 agosto a 
Rhêmes-Saint-Georges. 
 
I primi 100 giurati iscritti alla sezione del Concorso Internazionale che avranno visionato tutti i film e che avranno 
compilato correttamente la scheda di votazione riceveranno uno zaino da montagna Lowe Alpine, 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), 1 carta dei sentieri Giroparchi. 
 
Dalla 101° alla 150° iscrizione i giurati della sezione del Concorso Internazionale che avranno visionato tutti i film e 
che avranno compilato correttamente la scheda di votazione riceveranno una t-shirt Montura, 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), 1 carta dei sentieri Giroparchi. 
 
I primi 50 giurati iscritti alla sezione CortoNatura che avranno visionato tutti i film e che avranno compilato 
correttamente la scheda di votazione riceveranno una pubblicazione Montura editing e una custodia impermeabile 
Montura, 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), 1 carta dei sentieri Giroparchi. 
 
I nominativi dei giurati vincitori saranno pubblicati sul sito: www.gpff.it. 
 
I premi potranno essere ritirati su prenotazione, presso i Centri Visitatori di 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 Senior  
assegna al miglior film del Concorso Internazionale il Trofeo Stambecco d’Oro del valore di € 3.000. 
 
Giuria Concorso Internazionale Junior 
assegna al miglior film del Concorso Internazionale il Trofeo Stambecco d’Oro Junior ed è composta da giurati di età 
dai 6 ai 13 anni. 
 
Giuria CortoNatura 
assegna al miglior cortometraggio in concorso il Premio CortoNatura del valore di € 1.000. 
 
La cerimonia di premiazione del 23° Gran Paradiso Film Festival, evento aperto al pubblico su prenotazione, si 
svolgerà il giorno 22 agosto a Cogne, presso il Villaggio Minatori. 


