
                                                                                                                                                                                                          

     

   Genere: Femminile 
Quando le donne criticano i l  Cinema   

 

II edizione - 2012 
 

Bando 
 

L’associazione culturale Artemedia di Udine in collaborazione con il Premio ‘Sergio 
Amidei’, Mediacritica di Gorizia e il sito web Cinemalia, bandisce la seconda edizione di 
Genere: Femminile – Quando le donne criticano il Cinema, concorso di recensioni 
cinematografiche per donne (aspiranti) critici a partire da 18 anni senza limite d’età. 
 
Il concorso, nato con l’intento di costituirsi come un osservatorio privilegiato delle 
peculiarità della critica cinematografica così come la intendono, e la praticano, le 
donne, rinnova il suo scopo in questa seconda edizione, dando vita ad uno spazio di 
riflessione sui connotati che fanno la differenza quando a recensire un film sono le 
donne.   
A giudicare le concorrenti ci sarà, naturalmente, una giuria composta da sole donne, 
professioniste del settore. 
 

Regolamento: 
 
1) A Genere: Femminile sono ammesse esclusivamente concorrenti di sesso femminile  
che abbiano compiuto 18 anni (entro il 15 giugno 2012) 
 
2) Le concorrenti vengono chiamate a cimentarsi con la recensione di film della stagione 
in corso. L’uscita cinematografica del titolo selezionato deve essere compreso nel 
periodo che va da sabato 30 aprile 2011 a venerdì 15 giugno 2012. 
 
3) Ciascuna concorrente potrà partecipare con un massimo di tre recensioni. 
 
4) L’ammissione al concorso è subordinata al versamento di una quota d’iscrizione di: 

- € 10 nel caso in cui si partecipi con una recensione  
- € 18 nel caso in cui si partecipi con due recensioni 
- € 24 nel caso in cui si partecipi con tre  recensioni 

 
La quota per l’ammissione al concorso serve a coprire le spese di segreteria e non è in 
alcun modo rimborsabile. 
Il versamento è da effettuarsi con bonifico bancario intestato a: 
Associazione culturale Artemedia 
IT 48 K 02008 12311 000040613454 
Mittente: Cognome e Nome della partecipante 
Causale: Titolo del Film 
 



5) La partecipazione al concorso avviene esclusivamente attraverso l’iscrizione e la 
compilazione del form on line. 
 
6) Per iscriversi le concorrenti dovranno accedere alla pagina del concorso dalla home 
page del sito di Artemedia (www.artemedia.ud.it), compilare accuratamente il form in 
ogni sua parte, inserire la recensione e inviarla. Nel caso in cui si intenda partecipare 
con due o con tre recensioni, l’intera operazione di inserimento dei dati nel form va 
ripetuta. I dati personali delle concorrenti verranno impiegati solo ed esclusivamente 
per finalità relative al concorso. 
 
7) Le concorrenti dovranno già avere effettuato il pagamento nel momento in cui 
inoltrano le recensioni. 
 
8) Le recensioni dovranno essere inedite, scritte in lingua italiana e presentare 
un’estensione compresa fra i 2000 e i 4000 caratteri (spazi inclusi).  
 
9) Le concorrenti potranno accertarsi dell’avvenuta iscrizione controllando la pagina del 
concorso riservata alle partecipanti. Entro 7 giorni dall’invio, sarà presente il nickname 
scelto e il titolo del film recensito. 
 
10) Il termine ultimo per l’invio delle recensioni è fissato per le 24.00 di venerdì 15 
giugno 2012. 

11) La Giuria composta dalla presidentessa Paola Casella (Europa, Caffè Europa, Reset) 
Alice Autelitano (Università degli Studi di Udine, Premio Sergio Amidei di Gorizia, 
Cinergie) Ilaria Feole (FilmTv, Motoreazione.com) Marzia Gandolfi (Mymovies.it, 
Duellanti, Il Ragazzo Selvaggio)  Raffaella Saso (Spietati.it), valuterà gli scritti in forma 
anonima, provvederà a indicare, a Suo insindacabile giudizio, la recensione vincitrice, 
più un’altra meritevole di menzione.  
I nomi della vincitrice e della concorrente menzionata verranno resi noti entro la metà 
di luglio 2012. 

12) Premi: 
Per la vincitrice: € 200 in biglietti presso il cinema di fiducia (che verrà indicato dalla 
vincitrice stessa).  
Accredito stampa per l’edizione 2012 del Premio ‘Sergio Amidei’ di Gorizia che si 
svolgerà dal 19 al 28 luglio. 
Pubblicazione della recensione sul sito di Mediacritica  
Pubblicazione della recensione sul sito di Cinemalia 
Pubblicazione della recensione e di una nota biografica dell’autrice sul sito di 
Artemedia. 
Per la menzione: Accredito stampa per l’edizione 2012 del Premio ‘Sergio Amidei’ di 
Gorizia che si svolgerà dal 19 al 28 luglio. 
Pubblicazione della recensione sul sito di Mediacritica 
Pubblicazione della recensione sul sito di Cinemalia 
Pubblicazione della recensione e di una nota biografica dell’autrice sul sito di 
Artemedia. 
 
13) Premio e menzioni non sono cumulabili: non potranno quindi essere assegnati alla 
stessa concorrente. 
 
14) La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento.  


