ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA IN ITALIA
GLOBO D’ORO 2021-2022
CATEGORIA PRINCIPALE (LUNGOMETRAGGI) BANDO DEL CONCORSO
Art. 1
La Giuria del Globo d’Oro - premio cinematografico dell’Associazione Stampa
Estera in Italia - assegnerà un numero di premi a film di produzione italiana
inclusi: migliore film, sceneggiatura, attrice, attore, fotografia, musica ed
attore ed attrice esordienti.
Art. 2
Il concorso è aperto ai film lungometraggi usciti nelle sale cinematografiche a
partire dal 1 giugno dell’anno dell’inizio dell’edizione al 31 maggio dell’anno
successivo.
Art.3
La Giuria del Globo d’Oro è composta esclusivamente, a titolo volontario, da
soci professionisti e pubblicisti dell’Associazione della Stampa Estera.
Art. 4
Possono concorrere i film (lungometraggi) con le seguenti caratteristiche:
I film di produzione italiana che si riferiscano ad una realtà legata all’Italia.
I soci della Associazione della Stampa Estera in Italia e loro famigliari non
possono partecipare al concorso.
Art. 5
Per tutte le categorie di premiazione, la Giuria selezionerà tra i film in concorso
una terna dalla quale verrà scelto un solo vincitore, a cui verrà assegnato un
premio durante la serata conclusiva del concorso Globo d’Oro prevista a Roma
a luglio 2022.
Art. 6
Ai membri della Giuria verranno forniti dai produttori cinematografici dei link
tramite il quale si potranno visionare i film. Inoltre, il comitato del Globo d’Oro
si impegnerà ad organizzare proiezioni in sede ove possibile, nonché eventuali
altri eventi legati alla produzione in modo da permettere ulteriori
approfondimenti da parte della Giuria.

Art. 7
I vari riconoscimenti del premio Globo d’Oro 2021-22 di cui all’Art. 1 saranno
attribuiti secondo il giudizio insindacabile della Giuria in base al sistema di voto
concordato e al dibattito per l’assegnazione dei premi della Giuria che si terrà a
fine edizione per selezionare le terne nonché i vincitori. La terna di finalisti
verrà resa pubblica prima della cerimonia di premiazione in cui verranno
annunciati i vincitori.
Art. 8
I rappresentanti della terna di finalisti dei vari premi verranno invitati alla
cerimonia di premiazione Globo d’Oro durante la quale verranno annunciati i
vincitori.
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