carta giovani

Ami il cinema?

Sogni di lavorare nel settore?

Dal 24 al 29 giugno si terrà a Sassari l'VIII edizione del Sardinia Film Festival, importante
concorso internazionale dedicato ai cortometraggi - organizzato dal Cineclub Sassari FEDIC che offre una panoramica sul cinema mondiale e su opere di solito trascurate dalla
distribuzione.

Con Carta Giovani... puoi diventare membro della giuria!

L’Associazione Carta Giovani sta cercando infatti 5 soci (ragazze e ragazzi) della Regione
Sardegna, tra i 18 e i 30 anni non compiuti
che siano interessati a partecipare alla GIURIA CARTA GIOVANI in occasione della VIII
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edizione del Sardinia Film Festival.

Verranno scelti i giovani che mostreranno un maggiore motivazione (segui le indicazioni di
partecipazione che trovi in basso).

I soci selezionati potranno partecipare alla Giuria Carta Giovani che si riunirà a Sassari dal
27 al 29 giungo.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio della Giuria saranno a carico dell’Associazione Carta
Giovani.

Requisiti per partecipare alla Giuria:
- essere soci Carta Giovani
Regione Sardegna
- essere di età compresa tra i 18
e i 29 anni
- essere residenti o domiciliati
nella Regione Sardegna
- avere interesse per il settore
cinematografico
- dare la propria disponibilità a
partecipare a tutte le attività della Giuria a Sassari dalla
mattina del
27 al 29 giugno compreso.

Come partecipare?

Per partecipare alla selezione segui questa procedura:
- scarica e compila la scheda di adesione
- inviala via mail a: cartagiovani@cartagiovani.it indicando in
Giovani SFF e allegando una
presentazione/motivazionale.

oggetto Giuria Carta
lettera di
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Le candidature vanno inviate entro e non oltre il 14 giugno 2013.

L’iniziativa Giuria Carta Giovani Sardinia Film Festival è realizzata con il finanziamento della
Regione Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport.

Info:

www.cartagiovani.it

www.sardiniafilmfestival.it

cartagiovani@cartagiovani.it
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