
 

Lucca Film festival 2021:  

iscrizione alla giuria studentesca dei concorsi internazionali di 
lungometraggi e cortometraggi 

LA GIURIA STUDENTESCA È APERTA A STUDENTI DI QUALUNQUE UNIVERSITÀ PUBBLICA O PRIVATA 

ITALIANA O STRANIERA 

La giuria studentesca dei Concorsi Internazionali di film Lungometraggi in anteprima italiana e di 
Cortometraggi sarà chiamata ad assegnare il premio "Miglior lungometraggio – giuria universitaria” 
e il premio "Miglior cortometraggio – giuria universitaria”. 

I 12 lungometraggi e i cortometraggi (blocco della durata di 4 – 6 ore) dei concorsi verranno proiettati 
durante il festival, nei giorni fra il 2 e il 9 ottobre 2021, presso il Cinema Centrale di Lucca. 

Gli/Le studenti/esse hanno la possibilità di prendere parte ad entrambe le giurie anche 
esclusivamente in modalità virtuale. I film saranno messi a disposizione tramite un sistema on 
demand e accessibile gratuitamente in Italia e all’estero. Rispettivamente il Concorso Internazionale 
di Lungometraggi sarà visibile in Italia grazie alla sala virtuale di Più Compagnia sulla piattaforma 
MyMovies.com, mentre il Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà visibile in tutto il mondo 
grazie alla partnership con la piattaforma internazionale Festival Scope che consentirà di vedere 
ovunque on demand i cortometraggi in gara. 

In virtù della possibilità di vedere i cortometraggi in tutto il mondo alla Giuria Studentesca del 
concorso di Cortometraggi potranno partecipare studenti di qualsiasi università o ente straniero. 

Gli studenti che sceglieranno di prendere parte alle giurie in modalità virtuale rappresenteranno un 
prolungamento della giuria fisica, ovvero degli studenti che saranno presenti in sala. 

PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA   

Ogni studente/essa iscritto/a in Italia deve visionare tutti i 12 film del concorso di lungometraggi o i 
film del concorso di Cortometraggi in anteprima italiana durante il festival, nei giorni fra il 2 e il 9 
ottobre 2021, presso il Cinema Centrale di Lucca o in modalità virtuale tramite le piattaforme 
MyMovies (Concorso Lungometraggi) e Festivalscope (Concorso Cortometraggi). 

http://mymovies.com/
http://mymovies.com/
https://www.festivalscope.com/


Ogni studente/essa iscritto/a all’estero deve visionare tutti i film del Concorso di Cortometraggi in 
anteprima italiana durante il festival, nei giorni fra il 2 e il 9 ottobre 2021, in modalità virtuale tramite 
le piattaforme Festivalscope.  

Gli/Le studenti/esse che visioneranno i film in presenza a Lucca sono tenuti a chiedere di firmare il 
registro delle presenze presso la biglietteria dove è prevista la proiezione del film in loco. Se non verrà 
firmato il registro delle presenze all’inizio e alla fine di ognuna delle proiezioni e se non verranno 
visionati tutti i film lo studente sarà automaticamente escluso dalla giuria. 

Lo staff del Festival, prima di ogni proiezione del concorso, consegnerà ad ogni membro della giuria 

presente una scheda di valutazione sulla quale, dopo la visione, dovrà essere registrato il giudizio sul 

film in scala da 1 a 5 e dove si potrà scrivere anche una motivazione del giudizio espresso. La scheda 

dovrà essere firmata dal giurato e consegnata prima di uscire dal cinema allo staff del festival. 

Lo staff del Festival invierà tramite apposita email ad ogni membro virtuale della giuria le schede di 

valutazione sulle quali, dopo la visione di ogni singolo film, dovrà essere registrato il giudizio sul film 

in scala da 1 a 5 e dove si potrà scrivere anche una motivazione del giudizio espresso. La scheda di 

ogni film dovrà essere inviata a studentsjury@luccafilmfestival.it dopo la visione del film. 

Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e a partecipare, in presenza o online, alle discussioni che verranno 
organizzate dai coordinatori della giuria (Martino Martinelli e Cristina Puccinelli), alla discussione 
generale finale con tutti i membri della giuria (la data e l’orario esatti sono da definire e saranno 
comunicati prossimamente) e alla cerimonia di premiazione prevista tra presso il Cinema Astra di 
Lucca (la data sarà comunicata a breve). 

Gli/Le studenti/esse che avranno visto tutti i lungometraggi e/o i cortometraggi e avranno 
partecipato alla discussione della giuria riceveranno un attestato redatto dal Festival che certificherà 
la loro avvenuta partecipazione alla giuria studentesca. 

Iscrizione alla giuria: entro il 26 settembre 2021 inviando una mail all’indirizzo 
segreteria@luccafilmfestival.it . 

Modalità di accesso agli eventi del festival: 

Ogni studente/essa universitario/a può accedere a tutte le attività del Festival in modo gratuito. La 

partecipazione alle proiezioni del Festival o l’accesso alla visione on demand dei film sarà ad ingresso 

libero. 
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