
 
Invio Candidatura Giuria popolare 2022 

Partecipa alla giuria popolare della prima edizione del Monterotondo Film Festival! 
Le iscrizioni alla giuria popolare sono aperte da adesso sino al 22 settembre 2022.  
Partecipare è molto semplice e non ci sono preclusioni.  
Non sono richieste qualifiche o specializzazioni particolari, solo amore per il cinema.  

Iscriviti entro il 22 settembre 2022 via mail: eventi@cinemancini.it 
 

Parteciperanno alla giuria (massimo) le prime 100 persone che invieranno la propria 
adesione. 
 
La conferma della partecipazione alla giuria verrà inviata formalmente con una mail 
venerdi 23 settembre. 
 

REGOLAMENTO GIURIA POPOLARE 
 

Tutti i lunedì alle 20 dal 3 ottobre al 5 dicembre 2022 al CineMancini di Monterotondo saranno 
proiettati 10 film in concorso per l’attribuzione dei premi al Miglior Film e Regia, Miglior Attore 
e Attrice, Film Rivelazione e Attore e Attrice Rivelazione. 
I film proposti saranno film italiani usciti nella seconda parte del 2022. 
I film del festival saranno presentati in sala da rappresentanti del cast artistico e tecnico del film. 
Il programma del Festival sarà online sul sito www.cinemancini.it  e ai giurati arriverà remind  dello 
spettacolo con e-mail oppure messaggio Whatsapp. 
L’adesione alla partecipazione in Giuria implica l’impegno di visionare almeno l’80% dei 10 film in 
concorso al festival. L’impegno è tassativo solo ai fini della votazione finale che decreterà i vincitori: 
Miglior Film e Regia, Miglior Attore e Attrice, Film Rivelazione e Attore e Attrice Rivelazione. 
Alla Giuria sarà chiesto di dare indicazioni anche su eventuali premi speciali. 
Chi non riesce a visionare almeno 8 film dei 10 sarà ammesso a partecipare ai lavori della Giuria (ma 
non avrà titolo nelle votazioni), potrà partecipare a tutti gli eventi del festival dalla giornata 
inaugurale alla settimana conclusiva compreso la serata finale.  
L’organizzazione a suo insindacabile giudizio potrà ammettere alle votazioni i giurati che 
dimostreranno di aver visionato i film persi nelle proiezioni ufficiali. 
Per i giurati il costo del biglietto sarà regolare (8 euro), ma chi ha partecipato come giurato a almeno 
8 serate su 10 del Festival riceverà un carnet omaggio per tre spettacoli al CineMancini a scelta tra 
gennaio e giugno 2023. 
È previsto un incontro di conoscenza per tutti i giurati – LUNEDì   26 SETTEMBRE 2022 alle ore 
20.00 presso il Cinemancini. - per conoscersi e comprendere meglio i meccanismi e i criteri di 
votazione. 
PER CANDIDARTI COME GIURATO AL MONTEROTONDO FILM FESTIVAL invia 
una mail a: eventi@cinemancini.it 
con oggetto: CANDIDATURA GIURIA POPOLARE 2022 
indicando nel corpo della mail 

• NOME 
• COGNOME 
• TELEFONO (possibilmente cellulare) 
• EMAIL 

 


